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Comune di Arbus - Archivio storico
DENOMINAZIONE : Comune di Arbus - Archivio storico
INDIRIZZO :
Via XX settembre, 27
09031 Arbus (VS) VS
CONTATTI:
Tel: +390707738680 Fax: 07097569229
E-mail : protocollo@comune.arbus.ca.it
Note :
Il presente lavoro contiene gli atti dell'archivio storico del Comune di Arbus.
Questo strumento di ricerca è stato redatto nel rispetto delle norme internazionali ISAD(G) e ISAAR(CPF). Con le
prime è stato descritto l'archivio nella sua rappresentazione logica, gerarchicamente strutturata, mentre con le seconde
è stato descritto il soggetto produttore dell'archivio, così da collegare lo stesso archivio al contesto storico-istituzionale
di riferimento. Le notizie sul soggetto produttore sono relative alla sua storia, al mandato con cui fu posto in essere,
all'attività che svolse e alla struttura amministrativa di cui si avvalse. Le informazioni sono corredate da un'aggiornata
bibliografia specifica. L'inventario è stato realizzato da La Memoria Storica soc. coop. ed è stato realizzato su
supporto informatico attraverso l'uso del programma SO.SE.BI. Papermap2.
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Comune di Arbus

ENTE: Comune di Arbus
Sede:
via xx settembre
Estremi cronologici :
1848. esistente
Area geografica di competenza :
Arbus, Sant'Antonio di Santadi, Montevecchio, Ingurtosu
Profili istituzionali :
Comuni
Note :
Denominazione precedente: Comunità di Arbus (1771-1848)
Storia, mandato, funzioni e struttura :
STORIA
Il territorio di Arbus fu popolato sin dall’epoca nuragica, come dimostrano i resti risalenti a quel periodo e alle epoche
punica e romana.
Il centro attuale ha origini medievali e faceva parte del Giudicato d’Arborea e perciò incluso nella curatoria di
Monreale e devastato durante la guerra con gli Aragona.
Caduto il giudicato, Arbus, unitamente a tutto il Monreale, passò sotto il controllo diretto della corona catalanoaragonese e il suo territorio fu conteso tra le famiglie dei Cubello e dei Carroz, finché, nel 1421, il re lo infeudò a
Raimondo Guglielmo di Moncada, nelle cui proprietà familiari rimase fino al 1454, anno in cui fu venduto all’asta. Il
Monreale fu in seguito acquistato, nel 1464, da Pietro di Besalù con i soldi del conte di Quirra, suo suocero, motivo in
seguito al quale, dopo alterne vicende, il territorio di Arbus entrò a far parte della Contea di Quirra.
Nel XVI secolo la proprietà passò ai Carroz, poi ai Centelles e infine, dopo l'estinzione degli eredi Carroz, nel 1676, ai
Borgia.
Ultimi possessori furono i Català e infine gli Orosio.
Dopo l'inclusione nella provincia di Iglesias, avvenuta nel 1821, Arbus nel 1839 si liberò dalla dipendenza feudale e
nel 1848, con la legge che istituiva il comune moderno, entrò a far parte della divisione amministrativa di Cagliari,
infine, dal 1859, fu compreso nella omonima provincia ricostituita.
MANDATO, FUNZIONI, ATTIVITA’
La Comunità.
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Le prime forme larvali di autogoverno comunitario erano già regolamentate dalla Carta de Logu promulgata intorno al
1392. Queste si coagularono nella figura della villa, che durante la dominazione spagnola sviluppò funzioni di cura
degli approvvigionamenti, di regolamentazione dei mercati locali e, in genere, di espletamento dei principali servizi
d'interesse collettivo, primi fra tutti quelli concernenti l'igiene e la salute. In seguito, l'istituzione del consiglio
comunitativo, sancita dal R.E. 24/09/1771, regolamentò le comunità di villaggio come forme di amministrazione
autonoma. Al consiglio erano affidate l'amministrazione degli affari e degli interessi della comunità, la tutela dei suoi
beni, la ripartizione delle imposte, l'esazione del donativo, l'esecuzione di opere pubbliche, l'assegnazione dei lotti
delle vidazzoni (terreni sottoposti alternativamente alla coltura e al pascolo), la nomina di un segretario comunale e la
tenuta degli atti.
Il Comune moderno.
Nasce, nel regno sardo – piemontese, in seguito alla riforma amministrativa disposta con R.D. 07/10/1848, n. 295.
L’importante riforma istituzionale trasformò profondamente la normativa vigente in materia di amministrazione
locale: furono abolite le province e contestualmente furono istituiti i comuni con natura di enti morali, dotati di organi
rappresentativi eleggibili e con capacità di possedere, contrarre, stare in giudizio e di potestà regolamentare, investito
dell’esercizio di funzioni da assolvere nell’interesse della collettività utilizzando le risorse tratte dall’imposizione di
tributi e dallo sfruttamento dei propri beni.
Il R.D. 23/10/1859, n. 3702 riformò la materia amministrativa, suddividendo il territorio del regno in province,
circondari, mandamenti e comuni, ma lasciò sostanzialmente invariata la configurazione del Comune e le sue
competenze, limitandosi a modificare la denominazione degli organi e la loro composizione: la giunta diventò
l’organo esecutivo del comune e scomparve la figura del vicesindaco. Il modello di Comune definito con le riforme
del 1848 e del 1859 venne poi esteso senza sostanziali modifiche, in seguito all’unità d’Italia, mediante il R.D.
20/03/1865, n. 2248 a tutti i comuni del Regno.
L’ordinamento comunale, con alcune varianti e perfezionamenti apportati dai TT. UU. del 1889, del 1906, del 1908 e
del 1915, conservò la fisionomia conferitagli dalla legge del 1865. Sostanziali modifiche dell’assetto istituzionale del
comune si ebbero invece con le leggi fasciste.
La L. 04/02/1926, n. 237, stabilì che gli organi elettivi dei comuni con più di 5.000 abitanti fossero sostituiti dal
podestà e dalla consulta municipale (quest’ultima facoltativa nei comuni con meno di 10.000 abitanti), mentre il T.U.
sulla legge comunale e provinciale promulgato con R.D. 03/03/1934, n. 383 armonizzò l’ordinamento degli enti locali
con i nuovi organi. Con queste leggi le autonomie locali vennero di fatto trasformate in strumenti
dell’amministrazione diretta dello Stato sostituendo gli organi collegiali elettivi con un organo individuale di nomina
governativa, il podestà, che assommava in sé le attribuzioni del consiglio, della giunta e del sindaco.
Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, il consiglio comunale e
la giunta comunale. Questi, organismi nominati dai prefetti, traghettarono le istituzioni comunali sino al 1946 quando
con L. del 7 gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi. Rispetto alla legislazione prefascista, furono
introdotte alcune modificazioni nel sistema di elezioni dei consiglieri mentre per quanto riguardava le attribuzioni e il
funzionamento degli organi elettivi venne richiamato il T.U. del 1915.
Successivamente, con il T.U. del 1951 modificato nel 1952 e nel 1956, venne definito il sistema di elezione del
sindaco e dei consiglieri.
Secondo la L. 08/06/1990, n. 142, il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, è investito di
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funzioni proprie riguardanti la popolazione e il territorio comunale (servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo
economico), esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione (servizi elettorali, anagrafe, statistica, stato
civile, leva militare, sanità e igiene pubblica, assistenza e beneficenza, polizia urbana e rurale, istruzione pubblica,
agricoltura, industria e commercio, sicurezza pubblica, ecc.) ed è dotato di autonomia, oltre che finanziaria anche
statutaria.
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
La Comunità.
In base alla Carta de Logu ogni villa era retta dal maiore, nominato inizialmente dal giudice e successivamente col
consenso del feudatario locale, e dall'assemblea dei capi di casa. In seguito al R.E. 24/09/1771, modificato con la
Carta reale 27/04/1775, fu istituito il consiglio comunitativo in ogni villaggio avente una popolazione eccedente le
quaranta unità familiari. Il consiglio veniva eletto dall'assemblea dei capi di casa riuniti per classi di censo ed era
formato da sette persone nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari, da cinque in quelle aventi una
popolazione compresa tra le cento e le duecento unità, e da tre membri in quelle con una popolazione compresa tra le
cento e le quaranta unità. Ogni classe eleggeva due rappresentanti. Il primo eletto di ogni classe, a turno, veniva
nominato sindaco, con incarico annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e non poteva essere rieletto come consigliere se
non dopo un periodo equivalente di vacanza e come sindaco se non dopo i turni dei primi eletti delle altre due classi.
La nomina non poteva essere rifiutata, salvo casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al viceré.
Le sedute del consiglio si tenevano in casa del sindaco (o del segretario); il sindaco doveva anche provvedere alle
convocazioni, con almeno i due terzi dei consiglieri ed alla presenza del Ministro di Giustizia o del Maggiore di
Giustizia, che comunque non potevano intervenire alle discussioni o avere peso nelle decisioni prese.
Compiti del consiglio erano: l’amministrazione degli affari della comunità, il riparto delle imposte reali, l’esazione
delle quote dei donativi, l’assegnazione dei lotti nel “vidazzone”, l’elezione di un segretario, che poteva svolgere le
stesse mansioni anche per comunità vicine e che doveva essere necessariamente un notaio, ed inoltre la tenuta
dell’archivio.
A tale proposito il R.E. disponeva che l’archivio fosse custodito, ove possibile, nella casa comunale, in appositi locali,
chiusi con due chiavi di cui una in possesso del Sindaco e l’altra del Segretario e che chiunque fosse in possesso di
carte di proprietà della comunità dovesse restituirle entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio, sotto pena
pecuniaria, di cui una percentuale poteva essere assegnata al denunciante, cui si garantiva l’anonimato.
In caso di deliberazioni di particolare importanza, come l’alienazione o l’ipoteca di beni della comunità o spese
straordinarie, il consiglio poteva riunirsi in seduta raddoppiata, cioè con un numero doppio di componenti.
Con gli effetti di questo R.E. si assistette, in generale, ad uno spostamento dell’asse dei rapporti con le comunità in
senso favorevole al Governo centrale, a scapito dei feudatari che fino a questo momento avevano regolato, pressoché
arbitrariamente, ogni aspetto della vita dei vassalli.
Il Comune.
La riforma del 1848 stabiliva che il Comune, quale ente dotato di una propria autonomia, si doveva amministrare
attraverso il consiglio comunale ed il consiglio delegato (trasformatosi in giunta municipale con il R.D. 23/10/1859) e
metteva a capo dell’amministrazione comunale il sindaco. In caso di scioglimento del consiglio o di “inopinata
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mancanza” dello stesso, veniva chiamato ad amministrare il Comune un delegato straordinario nominato dal Re. In via
eccezionale e provvisoria, per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari, veniva inviato un commissario,
nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti.
Il Consiglio comunale rappresentava il principale e supremo organo deliberativo, eletto dagli abitanti del Comune che
la legge ammetteva all’esercizio del voto tra la classe degli eleggibili. I consiglieri si rinnovavano per un quinto dei
membri per sorteggio, nei primi quattro anni, mentre in seguito il rinnovo avveniva per anzianità. I consiglieri erano
sempre rieleggibili.
Il consiglio comunale si radunava in sessione ordinaria due volte l’anno: nella sessione primaverile di aprile o maggio
e nella sessione autunnale di ottobre o novembre. La sessione, in linea generale, non poteva durare più di trenta giorni.
Riunioni straordinarie del consiglio comunale potevano essere richieste all’Intendente generale, da un terzo dei
consiglieri, oppure, in casi di necessità e di urgenza, potevano essere indette direttamente dallo stesso Intendente
generale. Durante la sessione d’autunno il consiglio comunale eleggeva i membri del consiglio delegato (poi giunta
municipale) e deliberava il bilancio attivo e passivo del Comune, mentre nella sessione primaverile esaminava e
approvava il conto dell’anno precedente. Nella sessione primaverile, inoltre, si rivedevano e si decretavano le liste
elettorali. In entrambe le sedute, il consiglio deliberava in merito agli stipendi, indennità, salari, nomina, sospensione e
licenziamento del personale dipendente. Il consiglio inoltre deliberava in merito agli acquisti, accettazione o rifiuto dei
lasciti e dei doni, sulle alienazioni e su quant’altro era di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale,
compresa l’imposizione delle imposte e la loro applicazione.
Tra le attribuzioni principali del consiglio vi era quella di deliberare sul concorso del Comune nell’esecuzione di opere
pubbliche e nella realizzazione di quelle opere che la legge poneva come obbligatorie. Il consiglio comunale, in prima
seduta, non poteva deliberare se non era presente la metà del numero dei consiglieri; in seconda seduta le deliberazioni
venivano considerate valide qualunque fosse il numero degli intervenuti.
Il Consiglio delegato poi Giunta municipale era l’organo esecutivo del Comune; veniva eletto in seno al consiglio a
maggioranza assoluta dei voti; si rinnovava ogni anno e i membri uscenti erano rieleggibili al termine dell’anno.
Compito principale del consiglio delegato (poi giunta municipale) era quello di assumere, in caso d’urgenza, le
deliberazioni che spettavano al consiglio comunale.
L’organo esecutivo formava il progetto dei bilanci e dei regolamenti, che dovevano essere sottoposti al consiglio
comunale, e coadiuvava il Sindaco nella formazione del conto; deliberava sulle spese impreviste, preparava i ruoli
delle tasse e degli oneri comunali, concludeva le locazioni e le conduzioni, i contratti e i deliberati di massima del
consiglio, provvedeva alla formazione delle liste elettorali e partecipava alle operazioni della leva. Infine,
rappresentava il Comune nelle funzioni solenni.
Il Sindaco veniva nominato dal Re, che lo sceglieva tra i consiglieri comunali e gli affidava il duplice ruolo di capo
dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo. In qualità di capo dell’amministrazione comunale doveva
presiedere le riunioni del consiglio comunale e del consiglio delegato (poi giunta municipale) che convocava con
avviso scritto; era compito del sindaco custodire il sigillo, provvedere al regolare andamento dei servizi dell’ufficio
comunale, alla tenuta del protocollo, dei registri e dell’archivio.
Al sindaco spettava inoltre di rappresentare il Comune in giudizio, di assistere agli incanti, di promuovere e far
eseguire le deliberazioni comunali e i regolamenti di polizia urbana. Alla fine dell’anno rendeva conto della sua
gestione al consiglio comunale. In qualità di ufficiale di governo il sindaco era incaricato di vigilare sulla morale
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pubblica e di garantire l’ordine pubblico, informando tempestivamente le autorità superiori in merito ad eventi che
potevano turbarlo. Tutelava inoltre gli interessi dei minori e il loro patrimonio.
Il sindaco provvedeva al censimento della popolazione e ad altri rilevamenti statistici, nonché alla regolare tenuta dei
registri di nascita, matrimonio e morte; partecipava alla formazione dei ruoli per le somministrazioni militari
provvedendo all’esecuzione degli stessi in caso di passaggio di truppe. Quale ufficiale di governo, spettava inoltre al
sindaco la pubblicazione delle leggi, dei manifesti e degli avvisi al pubblico.
In caso di assenza o impedimento era chiamato a svolgere le funzioni del sindaco, sino al 1859 un vicesindaco, in
seguito il consigliere più anziano cui il sindaco poteva anche delegare una parte delle sue attribuzioni.
Gli organi istituzionali, nello svolgimento della propria attività erano affiancati da organi burocratici costituiti dal
segretario comunale e dal complesso dei dipendenti.
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Fondo: Archivio storico del Comune
1848 - 1978

Classificazione: 1.1
Consistenza: 2035 unità archivistiche
Spessore 116,844 metri lineari
Descrizione:
L'archivio del comune di Arbus ha certamente subito precedenti riordini, come si può desumere dai diversi tipi di
etichette poste sul dorso dei faldoni originali, ora sostituiti a causa del loro pessimo stato di conservazione e dalle
informazioni trovate nel carteggio, ma nessuna attestazione di tali lavori è arrivata fino a noi.
Notizie sulla disposizione di lavori di riordino della carte dell’archivio comunale si traggono dagli atti della serie
Carteggio, tra la fine dell’’800 e la prima metà del ‘900 ma nessun atto che confermi l’esecuzione di tali lavori o ne
illustri le procedure.
Tra le poche tracce di interventi eseguiti sono le notizie su operazioni di scarto di atti avvenute negli anni 30 del ‘900
e un “inventario”, risalente forse agli anni 1950/60 che descrive, categoria per categoria, il carteggio dall'anno 1871
all'anno 1958 (serie Carteggio, categoria Amministrazione, classe Archivio e protocollo, unità n. 5 e 6 ).
Il riutilizzo dei contenitori e la commistione degli atti tra categorie e classi nel carteggio e tra serie omogenee e
carteggio, dovuta alle scelte di ordinamento dei gestori del servizio nel corso del tempo, non ha reso agevole le
operazioni e si è scelto di rispettare la sedimentazione degli atti.
Il lavoro di riordino dell’archivio storico del Comune di Arbus, che ha portato alla compilazione del presente
inventario, si è svolto in più fasi dal 2009 al 2013.
La documentazione era distribuita tra le sedi del vecchio e attuale municipio, perlopiù collocata su scaffali e ordinata
per la maggior parte per serie mentre una piccola parte invece si trovava ammucchiata sul pavimento.
Una volta individuata e selezionata la documentazione storica, oggetto del lavoro di riordino, si è proceduto con la
schedatura degli atti.
È stata poi costruita la struttura logica dell’archivio, individuandone le articolazioni secondo uno schema di tipo
gerarchico, in cui al livello più alto si posiziona il fondo documentario prodotto dal soggetto, nel nostro caso l'archivio
storico del Comune, con le due sezioni relative all'archivio della Comunità e del Comune moderno e,
subordinatamente, le serie e sottoserie documentarie.
Si è quindi proseguito con la schedatura, ossia l’analisi della documentazione, al fine di descriverne i dati
contenutistici e cronologici, nonché i dati estrinseci, relativi alla consistenza fisica di ogni singolo pezzo e allo stato di
conservazione.
Durante l’ultima fase dei lavori si è reso necessario trasferire una parte della documentazione presso i locali della ditta
titolare dei lavori, al fine di completare la schedatura, e successivamente tutto l’archivio storico è stato collocato
presso i locali della scuola elementare di piazza san Lussorio, dove sono stati realizzati l’ordinamento fisico, il
condizionamento e l’etichettatura delle unità.
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Sezione: Atti della Comunità
1848 - 1849

Classificazione: 1.1.1
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,005 metri lineari
Descrizione:
Questa sezione dell'archivio storico comunale contiene la documentazione prodotta dal Consiglio comunitativo, di cui,
per motivi a noi ignoti, è rimasto pochissimo, si tratta infatti di un solo registro contenente le risoluzioni del Consiglio
a partire dal 2 gennaio 1848 fino all'11 febbraio 1849.

1

Consiglio Comunitativo
Libro delle risoluzioni consolari dal 2 gennaio 1848 all'11 febbraio 1849.
1848 - 1849
Registro, buono, mm 5
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Sezione: Atti del Comune moderno
1851 - 1978

Classificazione: 1.1.2
Consistenza: 2034 unità archivistiche
Spessore 116,839 metri lineari
Descrizione:
In questa sezione si dà conto della documentazione prodotta dall'attività del Comune moderno, a partire quindi dalla
sua istituzione, in seguito alla riforma amministrativa sancita dal R.D. 07/10/1848 n. 295, fino al 1969, estremo ultimo
dell'archivio storico al 2009, anno di inizio dei lavori di riordino e inventariazione che hanno prodotto il presente
strumento di corredo.
Le serie sono state individuate sulla base di tipologie documentarie o di specifiche sfere di attività dei vari uffici
comunali.
Come già accennato precedentemente, alterne scelte procedurali dell’Ente, soprattutto nella prima metà del secolo
scorso, hanno portato a un posizionamento variabile delle carte che, a parità di tipologia e oggetto, in alcuni anni sono
state collocate in serie omogenee, mentre per altri sono confluite nel carteggio. Sono state così ricostruite le serie
cosiddette omogenee, laddove possibile, mentre il resto della documentazione prodotta dal Comune è rimasta nella
serie del carteggio per categorie e classi.
Gli atti coprono un arco cronologico che va dal 1851 al 1978, pur essendo il 1969 termine ultimo di sedimentazione
dell'archivio storico, questo perchè si è preferito non spezzare serie omogenee come i fascicoli personali del
commercio o dell'assistenza e si è scelto di tenere pratiche chiuse oltre il termine ma aperte in date precedenti, i cui
atti sono quindi per la maggior parte appartenenti ad anni all'interno dei termini dello storico e solo di pochissimo
successivi a esso.
Sono state individuate le seguenti serie archivistiche:
- Archivio e protocollo
- Deliberazioni
- Personale comunale
- Assistenza
- Polizia urbana e rurale
- Sanità ed igiene
- Contabilità
- Imposte, tasse e diritti
- Ruoli di riscossione
- Imposte di consumo
- Commissione censuaria e catasto
- Ufficio elettorale
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- Leva, truppa, servizi militari
- Istruzione pubblica
- Lavori pubblici
- Agricoltura, commercio, lavoro
- Anagrafe, censimento, stato civile
- Pubblica sicurezza
- Servizio di prevenzione dell'abigeato
- Carteggio
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Serie: Archivio e protocollo
1864 - 1970

Classificazione: 1.1.2.1
Consistenza: 163 unità archivistiche
Spessore 4,655 metri lineari
Descrizione:
I protocolli sono i registri su cui viene annotata tutta la corrispondenza pervenuta e quella inviata dall’ente.
La tenuta della serie dei protocolli fu prevista dalla legge comunale del 1865 e successivamente confermata dalla
circolare del Ministero dell’Interno n. 17100-2 del 1° marzo 1897, che dettava precise istruzioni sulla forma del
protocollo e sulla sua tenuta. In base a queste disposizioni il registro di protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre. La registrazione delle lettere in arrivo e in partenza prevedeva che, in apposite colonne, venissero riportate
una serie di informazioni, tra le quali il numero d’ordine, la data di registrazione (data archivistica), la data del
documento (storica) e il numero delle carte in arrivo, il numero degli allegati, la provenienza, l’oggetto e l’analisi
sommaria delle carte.
La serie è articolata in cinque sottoserie:
- Protocolli generali della corrispondenza
- Protocolli particolari
- Archivio
- Messo comunale
- Albo pretorio
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Sottoserie: Protocolli generali della corrispondenza
1864 - 1969

Classificazione: 1.1.2.1.1
Consistenza: 113 unità archivistiche
Spessore 3,969 metri lineari
Descrizione:
La corposa serie dei registri di protocollo generale si presenta completa e priva di lacune.

1

Protocollo generale della corrispondenza

c. 1 u. 1

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 45 del 22 marzo 1864 alla n. 70 del
13 febbraio 1866.
1864 - 1866
Registro, discreto, mm 8

2

Protocollo generale della corrispondenza

c. 1 u. 2

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 71 del 14 febbraio 1866 alla n. 265
del 3 luglio 1866.
1866 - 1866
Registro, discreto, mm 2

3

Protocollo generale della corrispondenza

c. 1 u. 3

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 266 del 10 luglio 1866 alla n. 70 del
6 Aprile 1868; dalla n. 261 del novembre 1876 alla n. 304 del 31 dicembre
1876; dalla n. 1 del 4 gennaio 1877 alla n. 166 del 22 luglio 1877.
1866 - 1877
Registro, discreto, mm 7

4

Protocollo generale della corrispondenza

c. 1 u. 4

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 167 del 29 luglio 1877 alla n. 6
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luglio del 1879.
1877 - 1879
Registro, discreto, mm 14

5

Protocollo generale della corrispondenza

c. 1 u. 5

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 420 del 16 giugno 1879 alla n. 269
del 21 giugno 1882.
1879 - 1882
Registro, cattivo, (distacco di fogli e strappi), mm 2

6

Protocollo generale della corrispondenza

c. 1 u. 6

Registrazioni della corrispondenza dal 17 giugno 1882 al 6 gennaio 1884.
1882 - 1884
Registro, cattivo, (assenza della coperta, assenza della parte iniziale, distacco
di alcune pagine), mm 10

7

Protocollo generale della corrispondenza

c. 2 u. 7

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 1 gennaio 1884 al n. 246
dell’8 maggio 1886.
1884 - 1886
Registro, discreto, (coperta logora, distacco di alcune pagine), mm 8

8

Protocollo generale della corrispondenza

c. 2 u. 8

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 247 del 29 maggio 1886 alla n. 698
del 5 dicembre 1887.
1886 - 1887
Registro, buono, mm 1

9

Protocollo generale della corrispondenza

c. 2 u. 9
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Registrazioni della corrispondenza dalla n. 699 del 27 dicembre 1887 alla n.
102 del 3 marzo 1891.
1887 - 1891
Registro, cattivo, mm 18

10

Protocollo generale della corrispondenza

c. 2 u. 10

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 103 del 3 marzo 1891 alla n. 244 del
2 aprile 1896.
1891 - 1896
Registro, cattivo, (privo di coperta da un lato,dall'altro lato distacco della
coperta e delle pagine), mm 13

11

Protocollo generale della corrispondenza

c. 2 u. 11

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 245 del 9 aprile 1896 alla n. 993 del
22 dicembre 1897.
1896 - 1897
Registro, discreto, mm 8

12

Protocollo generale della corrispondenza

c. 2 u. 12

Registrazioni della corrispondenza dalla n.196 del 29 settembre 1902 alla n. 93
del 21 gennaio 1905.
1902 - 1905
Registro, discreto, (distacco della coperta e delle pagine), mm 17

13

Protocollo generale della corrispondenza

c. 3 u. 13

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 94 del gennaio 1905 alla n. 281
dell'8 aprile 1907; dalla n. 275 del 3 marzo 1907 alla n. 919 del 1 maggio 1907.
1905 - 1907 Ant. 1898
L'antecedente si riferisce alla presenza della parte iniziale di un protocollo del
1898.
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Registro, discreto, (distacco della coperta), mm 18

14

Protocollo generale della corrispondenza

c. 3 u. 14

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 920 del 3 maggio 1907 alla n. 946
del 6 agosto 1909.
1907 - 1909
Registro, discreto, (distacco della coperta), mm 18

15

Protocollo generale della corrispondenza

c. 3 u. 15

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 947 del 6 agosto 1909 alla n. 1978
del 7 settembre 1911.
1909 - 1911
Registro, discreto, mm 24

16

Protocollo generale della corrispondenza

c. 3 u. 16

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 739 del 7 settembre 1911 alla n.
1296 del 29 aprile 1913.
1911 - 1913
Registro, buono, mm 18

17

Protocollo generale della corrispondenza

c. 3 u. 17

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1297 del 30 aprile 1913 alla n. 1135
del 20 luglio 1914.
1913 - 1914
Registro, buono, mm 17

18

Protocollo generale della corrispondenza

c. 4 u. 18

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1136 del 20 luglio 1914 alla n.
2043 del 14 dicembre 1914.
1914 - 1914
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Registro, buono, mm 16

19

Protocollo generale della corrispondenza

c. 4 u. 19

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2044 del 14 dicembre 1914 alla n.
930 del 29 aprile 1915.
1914 - 1915
Registro, buono, mm 16

20

Protocollo generale della corrispondenza

c. 4 u. 20

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 931 del 29 aprile 1915 alla n. 1925
del 1 ottobre 1915.
1915 - 1915
Registro, buono, mm 18

21

Protocollo generale della corrispondenza

c. 4 u. 21

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1926 del 1 ottobre 1915 alla n. 1722
del 3 agosto 1916.
1915 - 1916
Registro, buono, mm 30

22

Protocollo generale della corrispondenza

c. 4 u. 22

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1722 del 4 agosto 1916 alla n. 46
del 4 gennaio 1917.
1916 - 1917
Registro, buono, mm 15

23

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 23

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 46 del 6 gennaio 1917 alla n. 1058
del 23 maggio 1917.
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1917 - 1917
Registro, buono, mm 15

24

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 24

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1059 del 19 maggio 1917 alla n.
455 del 9 marzo 1918.
1917 - 1918
Registro, buono, mm 18

25

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 25

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 456 del 9 marzo 1918 alla n. 350
del 5 marzo 1919.
1918 - 1919
Registro, buono, mm 18

26

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 26

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 351 del 5 marzo 1919 alla n. 2341
del 10 novembre 1919.
1919 - 1919
Registro, buono, mm 13

27

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 27

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2342 del novembre 1919 alla n.
2062 del 3 luglio 1920.
1919 - 1920
Registro, buono, mm 20

28

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 28

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2063 del luglio 1920 alla n. 701 del
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15 luglio 1921.
1920 - 1921
Registro, buono, mm 16

29

Protocollo generale della corrispondenza

c. 5 u. 29

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 702 del 16 luglio 1921 alla n. 1294
del 28 agosto 1922.
1921 - 1922
Registro, buono, mm 19

30

Protocollo generale della corrispondenza

c. 6 u. 30

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1295 del 28 agosto 1922 alla n. 370
del 7 febbraio 1923.
1922 - 1923
Registro, buono, mm 12

31

Protocollo generale della corrispondenza

c. 6 u. 31

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 602 del 3 marzo 1923 alla n. 1632
del 20 giugno 1923.
1923 - 1923
Registro, buono, mm 13

32

Protocollo generale della corrispondenza

c. 6 u. 32

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1633 del 20 giugno 1923 alla n.
2660 del 27 settembre 1923.
1923 - 1923
Registro, buono, mm 14

33

Protocollo generale della corrispondenza

c. 6 u. 33
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Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2661 del 27 settembre 1923 alla n.
40 del 5 gennaio 1924.
1923 - 1924
Registro, buono, mm 14

34

Protocollo generale della corrispondenza

c. 6 u. 34

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 41 del 5 gennaio 1924 alla n. 1040
del 18 aprile 1924.
1924 - 1924
Registro, buono, mm 19

35

Protocollo generale della corrispondenza

c. 6 u. 35

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1041 del 19 aprile 1924 alla n. 2030
del 29 luglio 1924.
1924 - 1924
Registro, buono, mm 18

36

Protocollo generale della corrispondenza

c. 7 u. 36

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2031 del 29 luglio 1924 alla n. 3020
del 21 novembre 1924.
1924 - 1924
Registro, buono, mm 22

37

Protocollo generale della corrispondenza

c. 7 u. 37

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3021 del 18 novembre 1924 alla n.
570 del 28 febbraio 1925.
1924 - 1925
Registro, buono, mm 18
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38

Protocollo generale della corrispondenza

c. 7 u. 38

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 571 del 1 marzo 1925 alla n. 1780
del 13 giugno 1925.
1925 - 1925
Registro, buono, mm 15

39

Protocollo generale della corrispondenza

c. 7 u. 39

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1781 del 13 giugno 1925 alla n.
2790 del 19 ottobre 1925.
1925 - 1925
Registro, buono, mm 18

40

Protocollo generale della corrispondenza

c. 7 u. 40

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2791 del 12 ottobre 1925 alla n. 70
del 9 gennaio 1926.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 18

41

Protocollo generale della corrispondenza

c. 7 u. 41

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 71 del 9 gennaio 1926 alla n. 1080
del 14 aprile 1926.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 19

42

Protocollo generale della corrispondenza

c. 8 u. 42

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1081 del 14 aprile 1926 alla n.
3100 del 5 ottobre 1926.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 25
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43

Protocollo generale della corrispondenza

c. 8 u. 43

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3101 del 5 ottobre 1926 alla n. 910
del 4 aprile 1927.
1926 - 1927
Registro, buono, mm 27

44

Protocollo generale della corrispondenza

c. 8 u. 44

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 911 del 4 aprile 1927 alla n. 2930
del 24 settembre 1927.
1927 - 1927
Registro, buono, mm 26

45

Protocollo generale della corrispondenza

c. 8 u. 45

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2931 del 9 giugno 1927 alla n. 730
del 26 febbraio 1928.
1927 - 1928
Registro, buono, mm 21

46

Protocollo generale della corrispondenza

c. 9 u. 46

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 731 del 26 febbraio 1928 alla n.
2770 del 23 luglio 1928.
1928 - 1928
Registro, buono, mm 26

47

Protocollo generale della corrispondenza

c. 9 u. 47

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2771 del 24 luglio 1928 alla n.
4870 del 1 dicembre 1928.
1928 - 1928
Registro, buono, mm 24
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48

Protocollo generale della corrispondenza

c. 9 u. 48

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4871 del 1 dicembre 1928 alla n.
610 del 15 febbraio 1929.
1928 - 1929
Registro, buono, mm 14

49

Protocollo generale della corrispondenza

c. 9 u. 49

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 611 del 15 febbraio 1929 alla n.
1600 del 4 maggio 1929.
1929 - 1929
Registro, buono, mm 15

50

Protocollo generale della corrispondenza

c. 10 u. 50

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1601 del 4 maggio 1929 alla n.
3700 del 29 settembre 1929.
1929 - 1929
Registro, discreto, (distacco della coperta), mm 23

51

Protocollo generale della corrispondenza

c. 10 u. 51

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3701 del 29 settembre 1929 alla n.
660 del 12 febbraio 1930.
1929 - 1930
Registro, buono, mm 28

52

Protocollo generale della corrispondenza

c. 10 u. 52

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 661 del 12 febbraio 1930 alla n.
2630 del 22 maggio 1930.
1930 - 1930
Registro, buono, mm 25
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53

Protocollo generale della corrispondenza

c. 11 u. 53

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2631 del 22 maggio 1930 alla n.
4560 del 29 settembre 1930.
1930 - 1930
Registro, buono, mm 25

54

Protocollo generale della corrispondenza

c. 11 u. 54

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4561 del 30 settembre 1930 alla n.
410 del 23 gennaio 1931.
1930 - 1931
Registro, buono, mm 25

55

Protocollo generale della corrispondenza

c. 11 u. 55

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 411 del 24 gennaio 1931 alla n.
2420 del 12 giugno 1931.
1931 - 1931
Registro, buono, mm 30

56

Protocollo generale della corrispondenza

c. 12 u. 56

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2421 del 14 giugno 1931 alla n.
4434 del 6 novembre 1931.
1931 - 1931
Registro, buono, mm 29

57

Protocollo generale della corrispondenza

c. 12 u. 57

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4435 del 7 novembre 1931 alla n.
120 del 10 gennaio 1932.
1931 - 1932
Registro, buono, mm 17
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58

Protocollo generale della corrispondenza

c. 12 u. 58

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 121 del 12 gennaio 1932 alla n.
2190 del 7 luglio 1932.
1932 - 1932
Registro, buono, mm 28

59

Protocollo generale della corrispondenza

c. 13 u. 59

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2191 del 8 luglio 1932 alla n. 1050
del 22 marzo 1933.
1932 - 1933
Registro, buono, mm 48

60

Protocollo generale della corrispondenza

c. 13 u. 60

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1051 del 24 marzo 1933 alla n.
3020 dell'8 agosto 1933.
1933 - 1933
Registro, buono, mm 27

61

Protocollo generale della corrispondenza

c. 14 u. 61

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3021 del 8 agosto 1933 alla n. 5040
del 20 dicembre 1933.
1933 - 1933
Registro, buono, mm 27

62

Protocollo generale della corrispondenza

c. 14 u. 62

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 5041 del 20 dicembre 1933 alla n.
910 del 3 marzo 1934.
1933 - 1934
Registro, buono, mm 16
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63

Protocollo generale della corrispondenza

c. 14 u. 63

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 911 del 6 marzo 1934 alla n. 2920
del 28 luglio 1934.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 30

64

Protocollo generale della corrispondenza

c. 15 u. 64

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2921 del 31 luglio 1934 alla n. 4930
del 14 dicembre 1934.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 27

65

Protocollo generale della corrispondenza

c. 15 u. 65

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4931 del 14 dicembre 1934 alla n.
5400 del 31 dicembre 1934.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 9

66

Protocollo generale della corrispondenza

c. 15 u. 66

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1935 alla n. 4990
del 5 dicembre 1935.
1935 - 1935
Registro, buono, mm 66

67

Protocollo generale della corrispondenza

c. 15 u. 67

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4991 del 5 dicembre 1935 alla n.
5327 del 31 dicembre 1935.
1935 - 1935
Registro, buono, mm 8

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Archivio e protocollo >
Protocolli generali della corrispondenza

Pag 28

68

Protocollo generale della corrispondenza

c. 16 u. 68

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 1 gennaio 1936 alla n. 5805
del 31 dicembre 1936.
1936 - 1936
Registro, buono, mm 81

69

Protocollo generale della corrispondenza

c. 17 u. 69

Registrazioni della corrispondenza dalla n.1 del 2 gennaio 1937 alla n. 5177 del
31 dicembre 1937.
1937 - 1937
Registro, buono, mm 80

70

Protocollo generale della corrispondenza

c. 18 u. 70

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 3 gennaio 1938 alla n. 5029
del 31 dicembre 1938.
1938 - 1938
Registro, buono, mm 80

71

Protocollo generale della corrispondenza

c. 19 u. 71

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 1 gennaio 1939 alla n. 5817
del 9 gennaio 1940.
1939 - 1940
Registro, buono, mm 77

72

Protocollo generale della corrispondenza

c. 20 u. 72

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1940 alla n. 6561
del 31 dicembre 1940.
1940 - 1940
Registro, buono, mm 90
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73

Protocollo generale della corrispondenza

c. 21 u. 73

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1941 alla n. 5177
del 3 gennaio 1942.
1941 - 1942
Registro, buono, mm 95

74

Protocollo generale della corrispondenza

c. 22 u. 74

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 1 gennaio 1942 alla n. 5972
del 31 dicembre 1942.
1942 - 1942
Registro, buono, mm 85

75

Protocollo generale della corrispondenza

c. 23 u. 75

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 21 gennaio 1943 alla n. 3485
del 30 dicembre 1944.
1943 - 1944
Registro, buono, mm 95

76

Protocollo generale della corrispondenza

c. 24 u. 76

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2001 del 20 luglio 1945 alla n. 3670
del 3 gennaio 1946.
1945 - 1946
Registro, buono, mm 30

77

Protocollo generale della corrispondenza

c. 24 u. 77

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 4 gennaio 1946 alla n. 2086
del 25 maggio 1946; dalla n. 3400 del 2 ottobre 1946 alla n. 4358 del 21
gennaio 1947.
1946 - 1947
Registro, discreto, (distacco di alcune pagine), mm 33
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78

Protocollo generale della corrispondenza

c. 25 u. 78

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 21 gennaio 1947 alla n. 2990
del 20 settembre 1947.
1947 - 1947
Registro, buono, mm 50

79

Protocollo generale della corrispondenza

c. 25 u. 79

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3001 del 22 settembre 1947 alla n.
1711 del 3 luglio 1948.
1947 - 1948
Registro, buono, mm 49

80

Protocollo generale della corrispondenza

c. 26 u. 80

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1711 del 11 agosto 1948 alla n.
1420 del 30 maggio 1949.
1948 - 1949
Registro, buono, mm 38

81

Protocollo generale della corrispondenza

c. 26 u. 81

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1421 del 30 maggio 1949 alla n.
3830 del 31 dicembre 1949.
1949 - 1949
Registro, buono, mm 37

82

Protocollo generale della corrispondenza

c. 27 u. 82

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 13 gennaio 1950 alla n. 2990
del 5 ottobre 1950.
1950 - 1950
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Registro, buono, mm 58

83

Protocollo generale della corrispondenza

c. 27 u. 83

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2991 del 5 ottobre 1950 alla n.
1060 del 10 aprile 1951.
1951 - 1951
Registro, discreto, (distacco di alcune pagine, strappi), mm 36

84

Protocollo generale della corrispondenza

c. 28 u. 84

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1061 del 8 aprile 1951 alla n. 4510
del 27 dicembre 1951.
1951 - 1951
Registro, buono, mm 50

85

Protocollo generale della corrispondenza

c. 29 u. 85

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2511 del 1 dicembre 1951 alla n.
4640 del 28 novembre 1952.
1951 - 1952
Registro, buono, mm 84

86

Protocollo generale della corrispondenza

c. 30 u. 86

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4641 del 28 novembre 1952 alla n.
5108 del 15 gennaio 1953.
1952 - 1953
Registro, buono, mm 8

87

Protocollo generale della corrispondenza

c. 30 u. 87

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1953 alla n. 2500
del 8 maggio 1953.
1953 - 1953
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Registro, buono, mm 46

88

Protocollo generale della corrispondenza

c. 31 u. 88

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2501 del 25 maggio 1953 alla n.
5000 del 28 gennaio 1953.
1953 - 1953
Registro, buono, mm 4

89

Protocollo generale della corrispondenza

c. 31 u. 89

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 5001 del 12 ottobre 1953 alla n.
6260 del 31 dicembre 1953.
1953 - 1953
Registro, buono, mm 25

90

Protocollo generale della corrispondenza

c. 32 u. 90

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1954 alla n. 2950
del 7 luglio 1954.
1954 - 1954
Registro, buono, mm 48

91

Protocollo generale della corrispondenza

c. 33 u. 91

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 2951 del 8 luglio 1954 alla n. 5900
del 30 dicembre 1954.
1954 - 1954
Registro, buono, mm 44

92

Protocollo generale della corrispondenza

c. 34 u. 92

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 3 gennaio 1955 alla n. 5825
del 31 dicembre 1955.
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1955 - 1955
Registro, buono, mm 87

93

Protocollo generale della corrispondenza

c. 35 u. 93

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 3 gennaio 1956 alla n. 6652
del 9 gennaio 1957.
1956 - 1957
Registro, buono, mm 90

94

Protocollo generale della corrispondenza

c. 36 u. 94

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1957 alla n. 6050
del 28 novembre 1957.
1957 - 1957
Registro, buono, mm 80

95

Protocollo generale della corrispondenza

c. 37 u. 95

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 6051 del 28 novembre 1957 alla n.
6584 del 9 gennaio 1958.
1957 - 1958
Registro, buono, mm 20

96

Protocollo generale della corrispondenza

c. 37 u. 96

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1958 alla n. 4010
del 11 agosto 1958.
1958 - 1958
Registro, buono, mm 66

97

Protocollo generale della corrispondenza

c. 38 u. 97

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 4011 del 14 agosto 1958 alla n.
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6010 del 10 dicembre 1958.
1958 - 1958
Registro, buono, mm 30

98

Protocollo generale della corrispondenza

c. 38 u. 98

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 6011 del 10 dicembre 1958 alla n.
6410 del 31 dicembre 1958.
1958 - 1958
Registro, buono, mm 20

99

Protocollo generale della corrispondenza

c. 39 u. 99

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 13 gennaio 1959 alla n. 6451
del 31 dicembre 1959.
1959 - 1959
Registro, buono, mm 85

100

Protocollo generale della corrispondenza

c. 40 u. 100

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1960 alla n. 6506
del 31 dicembre 1960.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 88

101

Protocollo generale della corrispondenza

c. 41 u. 101

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1961 alla n. 5110
dell'8 ottobre 1961.
1961 - 1961
Registro, buono, mm 75

102

Protocollo generale della corrispondenza

c. 42 u. 102
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Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1962 alla n. 5910
del 13 novembre 1962.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 75

103

Protocollo generale della corrispondenza

c. 42 u. 103

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 5911 del 13 novembre 1962 alla n.
6867 del 10 gennaio 1963.
A seguire, nello stesso registro: protocollo dell'ufficio elettorale con
registrazioni dalla n. 1 del 15 febbario 1963 alla n. 132 del 20 febbraio 1963.
1962 - 1963
Registro, buono, mm 20

104

Protocollo generale della corrispondenza

c. 43 u. 104

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1963 alla n. 7160
dell' 11 dicembre 1963.
1963 - 1963
Registro, buono, mm 86

105

Protocollo generale della corrispondenza

c. 44 u. 105

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1964 alla n. 7440
del 31 dicembre 1964.
1964 - 1964
Registro, buono, mm 87

106

Protocollo generale della corrispondenza

c. 45 u. 106

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1965 alla n. 6980
del 31 dicembre 1965.
1965 - 1965
Registro, buono, mm 85
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107

Protocollo generale della corrispondenza

c. 46 u. 107

Registrazioni della corrispondenza dalla n.1 del 3 gennaio 1966 alla n. 7005 del
30 dicembre 1966.
1966 - 1966
Registro, buono, mm 81

108

Protocollo generale della corrispondenza

c. 47 u. 108

Registrazioni della corrispondenza dalla n.1 del 2 gennaio 1967 alla n. 3510 del
23 giugno 1967.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 45

109

Protocollo generale della corrispondenza

c. 47 u. 109

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3511 del 24 giugno 1967 alla n.
6960 del 30 dicembre 1967.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 48

110

Protocollo generale della corrispondenza

c. 48 u. 110

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1968 alla n. 3530
del 28 giugno 1968.
1968 - 1968
Registro, buono, mm 50

111

Protocollo generale della corrispondenza

c. 48 u. 111

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3531 del 28 giugno 1968 alla n.
6767 del 30 dicembre 1968.
1968 - 1968
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Registro, buono, mm 45

112

Protocollo generale della corrispondenza

c. 49 u. 112

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1969 alla n. 3530
del 8 agosto 1969.
1969 - 1969
Registro, buono, mm 55

113

Protocollo generale della corrispondenza

c. 49 u. 113

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 3531 del 8 agosto 1969 alla n. 6281
del 31 dicembre 1969.
1969 - 1969
Registro, buono, mm 45
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Sottoserie: Protocolli particolari
1913 - 1961

Classificazione: 1.1.2.1.2
Consistenza: 10 unità archivistiche
Spessore 0,124 metri lineari
Descrizione:
Si tratta di registri di protocollo destinati alla corrispondenza di natura specifica o riservata.

1

Protocolli particolari

c. 1 u. 1

Protocollo ufficio stato civile: registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del
17 giugno 1913 alla n. 130 del 2 novembre 1919.
1913 - 1919
Registro, buono, mm 18

2

Protocolli particolari

c. 1 u. 2

Protocollo ufficio III: registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 3
gennaio 1921 alla n. 619 dell'11 settembre 1921.
1921 - 1921
Registro, buono, mm 5

3

Protocolli particolari

c. 1 u. 3

Protocollo ufficio III: registrazioni della corrispondenza dalla n. 621 del 12
ottobre 1921 alla n. 360 del 7 settembre 1922.
1921 - 1922
Registro, buono, mm 7

4

Protocolli particolari

c. 1 u. 4

Protocollo ufficio III: registrazioni della corrispondenza dell'ufficio dalla n. 361
dell' 8 settembre 1922 alla n. 1 del 5 febbraio 1923.
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Registrazioni della corrispondenza della segreteria dalla n. 371 dell'8 febbraio
1923 alla n. 601 del 3 marzo 1923.
1922 - 1923
Registro, buono, mm 4

5

Protocolli particolari

c. 1 u. 5

Protocollo delle circolari del servizio rilascio libretti di lavoro: registrazioni
dal n. 1 del 12-10-1939 al n. 11 del 01-11-1939.
1939 - 1939
Registro, buono, mm 20

6

Protocolli particolari

c. 1 u. 6

Protocollo ufficio assistenza: registrazioni dal n. 51 del 10 aprile 1939 alla n.
256 del 3 gennaio 1942.
1939 - 1942
Registro, buono, mm 10

7

Protocolli particolari

c. 1 u. 7

Registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 5 marzo 1947 alla n. 650 del
21 giugno 1948.
1947 - 1948
Registro, buono, mm 27

8

Protocolli particolari

c. 2 u. 8

Protocollo riservato della corrispondenza: registrazioni dal n. 1 dell'11 maggio
1933 al n. 2 del 18 gennaio 1956.
1933 - 1956
Registro, buono, mm 5
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9

Protocolli particolari

c. 2 u. 9

Protocollo ufficio elettorale per la spedizione di certificati elettorali:
registrazioni dal n. 1 del 1953 alla n. 126 del 1956.
1953 - 1956
Registro, buono, mm 10

10

Protocolli particolari

c. 2 u. 10

Protocollo ufficio anagrafe di Ingurtosu: registrazioni della corrispondenza
dalla n. 1 del 7 febbraio 1957 alla n. 200 del 9 ottobre 1961.
1957 - 1961
Registro, discreto, mm 18
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Sottoserie: Archivio
1868 - 1969

Classificazione: 1.1.2.1.3
Consistenza: 11 unità archivistiche
Spessore 0,106 metri lineari
Descrizione:
Contemporaneamente ai protocolli più antichi, furono prodotti i copialettere, dove venivano riportati da parte del
segretario comunale i regesti degli atti inviati a mezzo corrispondenza.

1

Archivio

c. 1 u. 1

Copialettere: registrazioni della corrispondenza dalla n. 91 del 13 aprile 1868
al n. 734 del 31 dicembre 1869.
1868 - 1869
Registro, discreto, mm 10

2

Archivio

c. 1 u. 2

Copialettere: registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 2 gennaio 1870
al n. 800 del 31 dicembre 1870.
1870 - 1870
Registro, discreto, (privo di coperta), mm 6

3

Archivio

c. 1 u. 3

Copialettere: registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 1 gennaio 1872
al n. 715 del 26 maggio 1873.
1872 - 1873
Registro, discreto, (coperta logora), mm 12

4

Archivio

c. 1 u. 4

Copialettere: registrazioni della corrispondenza dalla n. 263 del 2 luglio 1873
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alla n. 260 del 18 dicembre 1876.
1873 - 1876
Registro, cattivo, (privo di coperta e della parte iniziale), mm 1

5

Archivio

c. 1 u. 5

Copialettere: registrazioni della corrispondenza dalla n. 1 del 27 maggio 1890
alla n. 1 del 16 giugno 1925.
1890 - 1925
Registro, cattivo, mm 18

6

Archivio

c. 1 u. 6

Rubrica degli atti conservati nell’archivio comunale.
1900 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 15

7

Archivio

c. 1 u. 7

Lettere consegnate a mano: registrazioni dal 19 luglio 1952 al 28 giugno 1956.
1952 - 1956
Registro, buono, mm 5

8

Archivio

c. 1 u. 8

Rubrica alfabetica degli affari che figurano nel protocollo dell'anno 1957.
1957 - 1957
Registro, buono, mm 24

9

Archivio

c. 1 u. 9

Lettere consegnate a mano: registrazioni dal 1 maggio 1959 al 30 luglio 1963.
1959 - 1963
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Registro, buono, mm 5

10

Archivio

c. 1 u. 10

Lettere consegnate a mano: registrazioni dal 2-8-1963 al 18-1-1966.
1963 - 1966
Registro, buono, mm 5

11

Archivio

c. 1 u. 11

Lettere consegnate a mano: registrazioni dal 19-1-1966 al 14-1-1969.
1966 - 1969
Registro, buono, mm 5
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Sottoserie: Messo comunale
1927 - 1970

Classificazione: 1.1.2.1.4
Consistenza: 12 unità archivistiche
Spessore 0,265 metri lineari
Descrizione:
La serie conserva i registri e le schede che testimoniano l'attività di notifica svolta dal messo comunale.

1

Messo comunale

c. 1 u. 1

Atti notificati dal messo comunale dal n. 608 del 1927 al n. 265 del 1953.
1927 - 1953
Registro, cattivo, (il registro si presenta fragile, ossidato e privo di coperta),
mm 35

2

Messo comunale

c. 1 u. 2

Atti notificati dal messo comunale dal n. 266 del 1953 al n. 440 del 1954.
1953 - 1954
Registro, buono, mm 10

3

Messo comunale

c. 1 u. 3

Atti notificati dal messo comunale dal n. 606 del 1955 al n. 21 del 1957.
1955 - 1957
Registro, buono, mm 10

4

Messo comunale

c. 1 u. 4

Atti notificati dal messo comunale dal n. 328 del 1957 al n. 192 del 1959.
1957 - 1959
Registro, buono, mm 20
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5

Messo comunale

c. 2 u. 5

Atti notificati dal messo comunale dal n. 193 del 1959 al n. 7 del 1962.
1959 - 1962
Registro, buono, mm 20

6

Messo comunale

c. 2 u. 6

Atti notificati dal messo comunale dal n. 1 del 1962 al n. 87 del 1963.
1962 - 1963
Registro, buono, mm 5

7

Messo comunale

c. 2 u. 7

Atti notificati dal messo comunale dal n. 90 del 1963 al n. 232 del 1964.
1963 - 1964
Registro, buono, mm 10

8

Messo comunale

c. 2 u. 8

Atti notificati dal messo comunale dal n. 233 del 1964 al n. 243 del 1966.
1964 - 1966
Registro, buono, mm 10

9

Messo comunale

c. 2 u. 9

Atti notificati dal messo comunale dal n. 244 del 1966 al n. 1770 del 1967.
1966 - 1967
Registro, buono, mm 5

10

Messo comunale

c. 2 u. 10

Atti notificati dal messo comunale dal n. 1771 del 1967 al n. 811 del 1970.
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1967 - 1970
Registro, buono, mm 20

11

Messo comunale

c. 3 u. 11

Atti notificati dal messo comunale: schede.
1955 - 1955
Fascicolo, buono, mm 90

12

Messo comunale

c. 3 u. 12

Atti notificati dal messo comunale: schede.
1963 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30
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Sottoserie: Albo Pretorio
1936 - 1969

Classificazione: 1.1.2.1.5
Consistenza: 17 unità archivistiche
Spessore 0,191 metri lineari
Descrizione:
L'Albo pretorio è uno strumento fisico, spesso una vetrina nell'atrio della casa comunale, nel quale, per legge,
vengono affissi gli atti, emanati dall'Ente o inviati da altri Soggetti pubblici e/o privati, da portare a conoscenza del
pubblico come le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti, le pubblicazioni di matrimonio, i bandi di concorso, gli
avvisi di deposito degli atti destinati ai singoli cittadini e i documenti da tenere temporaneamente a disposizione del
pubblico come bilanci, conti consuntivi, ruoli delle imposte, etc.

1

Albo pretorio

c. 1 u. 1

Atti pubblicati dal n. 1 del 1936 al n. 270 del 1939.
1936 - 1939
Registro, buono, mm 20

2

Albo pretorio

c. 1 u. 2

Atti pubblicati dal n. 1 del 1940 al n. 25 del 1949.
1940 - 1949
Registro, buono, mm 25

3

Albo pretorio

c. 1 u. 3

Atti pubblicati dal n. 1 del 1950 al n. 22 del 1951.
1950 - 1951
Registro, buono, mm 5

4

Albo pretorio

c. 1 u. 4

Atti pubblicati dal n. 1 del 1951 al n. 267 del 1952.
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1951 - 1952
Registro, buono, mm 5

5

Albo pretorio

c. 1 u. 5

Atti pubblicati dal n. 268 del 1952 al n. 1105 del 1955.
1952 - 1955
Registro, buono, mm 15

6

Albo pretorio

c. 1 u. 6

Atti pubblicati dal n. 1112 del 1955 al n. 19 del 1957.
1955 - 1957
Registro, buono, mm 14

7

Albo pretorio

c. 1 u. 7

Atti pubblicati dal n. 20 del 1957 al n. 263 del 1957.
1957 - 1957
Registro, buono, mm 5

8

Albo pretorio

c. 2 u. 8

Atti pubblicati dal n. 264 del 1957 al n. 415 del 1958.
1957 - 1958
Registro, buono, mm 20

9

Albo pretorio

c. 2 u. 9

Atti pubblicati dal n. 1 del 1959 al n. 53 del 1960.
1959 - 1960
Registro, buono, mm 10
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10

Albo pretorio

c. 2 u. 10

Atti pubblicati dal n. 54 del 1960 al n. 206 del 1962.
1960 - 1962
Registro, buono, mm 10

11

Albo pretorio

c. 2 u. 11

Atti pubblicati dal n. 207 del 1962 al n. 150 del 1964.
1962 - 1964
Registro, buono, mm 10

12

Albo pretorio

c. 2 u. 12

Atti pubblicati dal n. 151 del 1964 al n. 230 del 1965.
1964 - 1965
Registro, buono, mm 10

13

Albo pretorio

c. 2 u. 13

Atti pubblicati dal n. 231 del 1965 al n. 590 del 1966.
1965 - 1966
Registro, buono, mm 10

14

Albo pretorio

c. 2 u. 14

Atti pubblicati dal n. 591 del 1966 al n. 250 del 1967.
1966 - 1967
Registro, buono, mm 5

15

Albo pretorio

c. 2 u. 15

Atti pubblicati dal n. 251 del 1967 al n. 140 del 1969.
1967 - 1969
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Registro, buono, mm 7

16

Albo pretorio

c. 3 u. 16

Bandi pubblici dal 14 giugno 1961 al 08 giugno 1965.
1961 - 1965
Registro, buono, mm 10

17

Albo pretorio

c. 3 u. 17

Bandi pubblici dal 12 giugno 1965 al 10 gennaio 1969.
1965 - 1969
Registro, buono, mm 10
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Serie: Deliberazioni
1870 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2
Consistenza: 268 unità archivistiche
Spessore 14,001 metri lineari
Descrizione:
La serie delle deliberazioni è stata suddivisa in otto sottoserie sulla base dei diversi organi deliberanti:
- Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici
- Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici
- Deliberazioni originali del Podestà e del Commissario prefettizio e indici
- Copie di deliberazioni del Consiglio comunale
- Copie di deliberazioni della Giunta municipale
- Copie di deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio
- Brogliacci delle sedute
- Indici delle deliberazioni
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Sottoserie: Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici
1878 - 1966

Classificazione: 1.1.2.2.1
Consistenza: 17 unità archivistiche
Spessore 0,517 metri lineari
Descrizione:
Il Consiglio comunale rappresenta il principale e supremo organo deliberativo dell'ente. Oltre a deliberare il bilancio
attivo e passivo del Comune, delibera in merito al personale dipendente, ossia stipendi, indennità, nomine,
sospensioni, licenziamenti, ecc.; sugli acquisti, sull’accettazione o rifiuto dei lasciti e dei doni, sulle alienazioni e su
quant’altro è di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale, compresa l’imposizione delle imposte e la
loro applicazione.
Tra le attribuzioni principali del Consiglio c’è quella di deliberare sul concorso del Comune nell’esecuzione di opere
pubbliche e nella realizzazione di opere previste dalla legge come obbligatorie.
In caso di scioglimento del Consiglio, o per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari, veniva inviato un
commissario, nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi deliberava con
competenza della Giunta o del Consiglio.
La sottoserie si compone di 17 registri che riflettono l'attività del Consiglio comunale nel periodo compreso tra il 1879
ed il 1966. Le deliberazioni si interrompono nel 1925 e poi riprendono nel 1947 anche in virtù della legge 04/02/1926
n. 237, che stabiliva che gli organi elettivi dei comuni con più di 5000 abitanti fossero sostituiti dal Podestà, le cui
deliberazioni sono raccolte in una sottoserie apposita. Con R.D.L. 04/04/1944 n. 111 furono ripristinati il Sindaco, il
Consiglio comunale e la Giunta municipale.
In appendice a ciascun registro è presente l'indice delle deliberazioni.

1

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 1 u. 1

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 1 del 18 agosto 1878
alla n. 95 del 15 novembre 1879.
1878 - 1879
Registro, buono, mm 15

2

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 1 u. 2

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 96 del 21 aprile 1879
alla n. 16 del 30 aprile 1881.
1879 - 1881
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Registro, buono, mm 15

3

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 1 u. 3

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 17 del 26 giugno 1881
alla n. 141 del 20 aprile 1885.
1881 - 1885
Registro, discreto, mm 20

4

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 1 u. 4

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 142 del 15 maggio 1885
alla n. 312 del 6 maggio 1894.
1885 - 1894
Registro, cattivo, (danni alla coperta e alla legatura), mm 40

5

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 2 u. 5

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 315 del 27 maggio 1894
alla n. 16 del 17 maggio 1903.
1894 - 1903
Registro, buono, mm 40

6

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 3 u. 6

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 17 del 24 maggio 1903
alla n. 24 del 13 giugno 1913.
1903 - 1913
Registro, discreto, (danni alla coperta e alla legatura), mm 40

7

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 2 u. 7

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 26 del 20 luglio 1913
alla n. 32 del 23 luglio 1916.
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1913 - 1916
Registro, discreto, (danni alla coperta), mm 25

8

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 3 u. 8

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 33 del 23 luglio 1916
alla n. 2 del 1 gennaio 1922.
1916 - 1922
Registro, discreto, (danni alla coperta), mm 25

9

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e della Giunta municipale e

c. 3 u. 9

indici
Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 3 del 5 febbraio 1922
alla n. 95 del 17 dicembre 1922.
Deliberazioni originali del commissario prefettizio, coi poteri del Consiglio
comunale, dalla n. 1 del 7 gennaio 1923 alla n. 5 del 24 gennaio 1925.
Deliberazioni originali del commissario prefettizio copi poteri della Giunta
municipale dalla n. 98 del 20 giugno 1923 alla n. 157 del 17 ottobre 1923.
1922 - 1925
Registro, buono, mm 27
Note : Le deliberazioni riprendono la numerazione del registro n. 9 della serie
"Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici".

10

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 4 u. 10

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 1 del 23 febbraio 1947
alla n. 37 del 15 settembre 1951.
1947 - 1951
Registro, buono, mm 30

11

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 4 u. 11

Deliberazioni originali bollate del Consiglio comunale dalla n. 32 del 19
dicembre 1948 alla n. 14 dell'11 marzo 1951.
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1948 - 1951
Registro, discreto, (danni alla coperta e alla legatura), mm 20

12

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 5 u. 12

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 38 del 15 settembre
1951 alla n. 33 dell'11 ottobre 1952.
1951 - 1952
Registro, buono, mm 30

13

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 5 u. 13

Deliberazioni originali bollate del Consiglio comunale dalla n. 15 dell'11 marzo
1951 alla n. 49 del 25 ottobre 1952.
1951 - 1952
Registro, buono, mm 30

14

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 6 u. 14

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 49 del 25 ottobre 1952
alla n. 61 del 25 settembre 1956.
1952 - 1956
Registro, buono, mm 40

15

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 6 u. 15

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 128 del 9 dicembre
1959 alla n. 72 del 12 agosto 1963.
1959 - 1963
Registro, buono, mm 40

16

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 7 u. 16

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 62 del 23 settembre
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1956 alla n. 127 del 17 ottobre 1959.
1956 - 1959
Registro, buono, mm 40

17

Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici

c. 7 u. 17

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 73 del 12 agosto 1963
alla n. 61 del 17 giugno 1966.
1963 - 1966
Registro, buono, mm 40
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Sottoserie: Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici
1878 - 1960

Classificazione: 1.1.2.2.2
Consistenza: 20 unità archivistiche
Spessore 0,627 metri lineari
Descrizione:
La Giunta municipale è l’organo esecutivo del Comune che delibera sulle spese.
In appendice a ciascun registro è presente l'indice delle deliberazioni.

1

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 1 u. 1

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 1 del 15 settembre
1878 alla n. 24 del 14 agosto 1882.
1878 - 1882
Registro, buono, mm 15

2

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 1 u. 2

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 25 del 23 agosto 1882
alla n. 123 del 4 marzo 1884.
1882 - 1884
Registro, buono, mm 20

3

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 1 u. 3

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 1 del 2 maggio 1884
alla n. 44 del 23 maggio 1889.
1884 - 1889
Registro, buono, mm 20

4

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 1 u. 4

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 45 del 6 giugno 1889
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alla n. 522 del 25 ottobre 1896.
1889 - 1896
Registro, buono, mm 20

5

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 2 u. 5

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. del 26 ottobre 1896
alla n. 115 del 27 novembre 1911.
1896 - 1911
Registro, discreto, (danni alla coperta e alla legatura), mm 50

6

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 2 u. 6

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 5 del 17 gennaio 1912
alla n. 158 del 19 settembre 1914.
1912 - 1914
Registro, buono, mm 22

7

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 3 u. 7

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 159 del 23 settembre
1914 alla n. 6 del 10 gennaio 1917.
1914 - 1917
Registro, buono, mm 25

8

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 3 u. 8

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 7 del 21 gennaio 1917
alla n. 86 del 9 luglio 1920.
1917 - 1920
Registro, buono, mm 30

9

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 3 u. 9
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Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 86 del 9 luglio 1920
alla n. 97 del 6 giugno 1923.
1920 - 1923
Registro, buono, mm 25
Note : La numerazione delle deliberazioni prosegue col n. 98 nel registro n. 9
della serie "Deliberazioni originali del Consiglio comunale e indici".

10

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 4 u. 10

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 158 del 20 ottobre
1923 alla n. 19 del 18 marzo 1927.
1923 - 1927
Registro, buono, mm 15

11

Deliberazioni originali della Giunta municipale e del Podestà indici

c. 4 u. 11

Deliberazioni originali del Podestà e della Giunta municipale dalla n. 97 del
21 settembre 1940 alla n. 30 del 15 aprile 1945.
1940 - 1945
Registro, buono, mm 50

12

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 4 u. 12

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 31 del 15 aprile 1945
alla n. 132 dell'8 ottobre 1948.
1945 - 1948
Registro, discreto, (danni alla coperta e alla legatura), mm 37

13

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 5 u. 13

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 133 del 8 ottobre 1948
alla n. 87 del 27 giugno 1951.
1948 - 1951
Registro, buono, mm 45
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14

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 5 u. 14

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 88 del 27 giugno 1951
alla n. 172 del 6 aprile 1952.
1951 - 1952
Registro, buono, mm 37

15

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 6 u. 15

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 1 del 5 marzo 1949 alla
n. 119 del 24 giugno 1953.
1949 - 1953
Registro, buono, mm 30

16

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 6 u. 16

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 120 del 24 giugno 1953
alla n. 45 del 3 marzo 1955.
1953 - 1955
Registro, buono, mm 34

17

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 6 u. 17

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 46 del 3 marzo 1955
alla n. 254 del 2 ottobre 1956.
1955 - 1956
Registro, buono, mm 36

18

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 7 u. 18

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 252 del 2 ottobre 1956
alla n. 471 del 8 novembre 1957.
1956 - 1957
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Registro, buono, mm 36

19

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 7 u. 19

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 472 del 7 novembre
1957 alla n. 87 del 14 aprile 1959.
1957 - 1959
Registro, buono, mm 36

20

Deliberazioni originali della Giunta municipale e indici

c. 7 u. 20

Deliberazioni originali della Giunta municipale dalla n. 88 del 14 aprile 1959
alla n. 302 del 7 ottobre 1960.
1959 - 1960
Registro, buono, mm 44
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Sottoserie: Deliberazioni originali del Podestà e del Commissario prefettizio e
indici
1925 - 1940

Classificazione: 1.1.2.2.3
Consistenza: 10 unità archivistiche
Spessore 0,249 metri lineari
Descrizione:
Con la legge 04/02/1926, n. 237, si stabilì che gli organi elettivi dei Comuni con più di 5.000 abitanti fossero sostituiti
da un organo individuale di nomina governativa, il Podestà, che assommava in sé le attribuzioni del Consiglio, della
Giunta e del Sindaco. Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, il
Consiglio comunale e la Giunta municipale.
In appendice a ciascun registro è presente l'indice delle deliberazioni.

1

Deliberazioni originali del Podestà e del Consiglio comunale

c. 1 u. 1

Deliberazioni originali del Consiglio comunale dalla n. 6 del 28 gennaio 1925
alla n. 16 del 18 marzo 1927, e del Podestà dalla n. 1 del 22 marzo 1927 alla n.
121 del 11 novembre 1927.
1925 - 1927
Registro, buono, mm 15

2

Deliberazioni originali del Podestà

c. 1 u. 2

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 122 del 19 aprile 1927 alla n. 358
del 22 dicembre 1928.
1927 - 1928
Registro, buono, mm 30

3

Deliberazioni originali del Podestà

c. 1 u. 3

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 359 del 28 dicembre 1928 alla n. 28
del 31 gennaio 1930.
1928 - 1930
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Registro, buono, mm 20

4

Deliberazioni originali del Podestà

c. 2 u. 4

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 29 del 31 gennaio 1930 alla n. 50
del 12 marzo 1931.
1930 - 1931
Registro, buono, mm 20

5

Deliberazioni originali del Commissario prefettizio

c. 2 u. 5

Deliberazioni originali del Commissario prefettizio dalla n. 51 del 13 marzo
1931 alla n. 32 del 14 novembre 1931.
1931 - 1931
Registro, buono, mm 10

6

Deliberazioni originali del Podestà

c. 2 u. 6

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 233 del 14 novembre 1931 alla n.
94 del 23 giugno 1933.
1931 - 1933
Registro, buono, mm 20

7

Deliberazioni originali del Podestà

c. 3 u. 7

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 95 del 23 giugno 1933 alla n. 188
del 28 luglio 1934.
1933 - 1934
Registro, buono, mm 25

8

Deliberazioni originali del Commissario prefettizio e Podestà

c. 3 u. 8

Deliberazioni originali del Commissario prefettizio dalla n. 189 del 4 agosto
1934 alla n. 28 del 28 gennaio 1935, e del Podestà dalla n. 29 del 29 gennaio
1935 alla n. 255 del 28 settembre 1935.
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1934 - 1935
Registro, buono, mm 22

9

Deliberazioni originali del Podestà

c. 4 u. 9

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 256 del 7 ottobre 1935 alla n. 99
del 30 aprile 1938.
1935 - 1938
Registro, buono, mm 40

10

Deliberazioni originali del Podestà

c. 4 u. 10

Deliberazioni originali del Podestà dalla n. 100 del 30 aprile 1938 alla n. 97
del 30 agosto 1940.
1938 - 1940
Registro, buono, mm 47
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Sottoserie: Copie di deliberazioni del Consiglio comunale
1870 - 1968

Classificazione: 1.1.2.2.4
Consistenza: 77 unità archivistiche
Spessore 2,359 metri lineari
Descrizione:
Le copie di deliberazioni venivano inviate agli organi di controllo (al Prefetto e, dal 1888 anche alla Giunta
provinciale amministrativa) i quali, dopo averle vistate, le rimettevano al Comune per la pubblicazione e l'esecuzione.
Sono spesso accompagnate da allegati.

1

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 1

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1870 - 1870
Fascicolo, buono, mm 1

2

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 2

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1872 - 1872
Fascicolo, buono, mm 1

3

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 3

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1873 - 1873
Fascicolo, buono, mm 2

4

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 4

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1874 - 1874
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Fascicolo, buono, mm 1

5

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 5

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1875 - 1875
Fascicolo, buono, mm 2

6

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 6

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1876 - 1876
Fascicolo, buono, mm 20

7

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 7

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1877 - 1877
Fascicolo, buono, mm 14

8

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 8

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1878 - 1878
Fascicolo, buono, mm 17

9

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 9

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1879 - 1879
Fascicolo, buono, mm 9

10

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 10
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Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1880 - 1880
Fascicolo, buono, mm 15

11

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 11

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1881 - 1881
Fascicolo, buono, mm 5

12

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 12

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1882 - 1882
Fascicolo, buono, mm 14

13

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 13

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1883 - 1883
Fascicolo, buono, mm 10

14

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 14

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1884 - 1884
Fascicolo, buono, mm 8

15

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 15

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1885 - 1885
Fascicolo, buono, mm 12
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16

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 16

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1886 - 1886
Fascicolo, buono, mm 16

17

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 17

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1887 - 1887
Fascicolo, buono, mm 14

18

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 18

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1888 - 1888
Fascicolo, buono, mm 10

19

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 19

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1889 - 1889
Fascicolo, buono, mm 6

20

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 1 u. 20

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1890 - 1890
Fascicolo, buono, mm 9

21

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 21

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
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1891 - 1891
Fascicolo, buono, mm 15

22

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 22

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1892 - 1892
Fascicolo, buono, mm 9

23

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 23

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 7

24

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 24

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1894 - 1894
Fascicolo, buono, mm 6

25

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 25

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1895 - 1895
Fascicolo, buono, mm 19

26

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 26

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1896 - 1896
Fascicolo, buono, mm 15
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27

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 27

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1897 - 1897
Fascicolo, buono, mm 15

28

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 28

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1898 - 1898
Fascicolo, buono, mm 23

29

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 29

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1899 - 1899
Fascicolo, buono, mm 20

30

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 2 u. 30

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1900 - 1900
Fascicolo, buono, mm 20

31

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 31

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1901 - 1901
Fascicolo, buono, mm 12

32

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 32

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1902 - 1902
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Fascicolo, buono, mm 25

33

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 33

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1903 - 1903
Fascicolo, buono, mm 15

34

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 34

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1904 - 1904
Fascicolo, buono, mm 10

35

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 35

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1905 - 1905
Fascicolo, buono, mm 20

36

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 36

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1906 - 1906
Fascicolo, buono, mm 10

37

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 37

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1907 - 1907
Fascicolo, buono, mm 7

38

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 38
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Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1908 - 1908
Fascicolo, buono, mm 10

39

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 39

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1909 - 1909
Fascicolo, buono, mm 10

40

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 3 u. 40

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1910 - 1910
Fascicolo, buono, mm 11

41

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 41

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1911 - 1911
Fascicolo, buono, mm 9

42

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 42

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1912 - 1912
Fascicolo, buono, mm 17

43

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 43

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1913 - 1913
Fascicolo, buono, mm 17
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44

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 44

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1914 - 1914
Fascicolo, buono, mm 19

45

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 45

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1915 - 1915
Fascicolo, buono, mm 24

46

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 46

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1916 - 1916
Fascicolo, buono, mm 20

47

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 47

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1917 - 1917
Fascicolo, buono, mm 7

48

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 48

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1918 - 1918
Fascicolo, buono, mm 5

49

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 49

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
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1919 - 1919
Fascicolo, buono, mm 7

50

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 4 u. 50

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1920 - 1920
Fascicolo, buono, mm 11

51

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 51

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1921 - 1921
Fascicolo, buono, mm 11

52

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 52

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1922 - 1922
Fascicolo, buono, mm 15

53

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 53

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1946 - 1946
Fascicolo, buono, mm 27

54

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 54

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1947 - 1947
Fascicolo, buono, mm 17
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55

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 55

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1948 - 1948
Fascicolo, buono, mm 16

56

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 56

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1949 - 1949
Fascicolo, buono, mm 7

57

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 57

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1949 - 1949
Fascicolo, buono, mm 28

58

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 58

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1950 - 1950
Fascicolo, buono, mm 9

59

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 5 u. 59

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1950 - 1950
Fascicolo, buono, mm 10

60

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 6 u. 60

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1951 - 1951
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Fascicolo, buono, mm 42

61

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 6 u. 61

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1952 - 1952
Fascicolo, buono, mm 57

62

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 7 u. 62

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 77

63

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 8 u. 63

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1954 - 1954
Fascicolo, buono, mm 90

64

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 9 u. 64

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1955 - 1955
Fascicolo, buono, mm 80

65

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 10 u. 65

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 97

66

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 11 u. 66
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Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 150

67

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 12 u. 67

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 120

68

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 13 u. 68

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 100

69

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 14 u. 69

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 100

70

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 15 u. 70

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 100

71

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 16 u. 71

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 100
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72

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 17 u. 72

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 150

73

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 18 u. 73

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 80

74

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 19 u. 74

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 150

75

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 20 u. 75

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 55

76

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 20 u. 76

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 35

77

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale

c. 20 u. 77

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.
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1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 35
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Sottoserie: Copie di deliberazioni della Giunta municipale
1871 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2.5
Consistenza: 113 unità archivistiche
Spessore 7,879 metri lineari
Descrizione:
Le copie di deliberazioni venivano inviate agli organi di controllo (al Prefetto e, dal 1888 anche alla Giunta
provinciale amministrativa) i quali, dopo averle vistate, le rimettevano al Comune per la pubblicazione e l'esecuzione.
Sono spesso accompagnate da allegati.

1

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 1

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1871 - 1871
Fascicolo, buono, mm 5

2

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 2

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1873 - 1874
Fascicolo, buono, mm 1

3

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 3

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1876 - 1876
Fascicolo, buono, mm 1

4

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 4

Copia delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1877 - 1877
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Fascicolo, buono, mm 8

5

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 5

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1878 - 1878
Fascicolo, buono, mm 2

6

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 6

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1879 - 1879
Fascicolo, buono, mm 2

7

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 7

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1880 - 1880
Fascicolo, buono, mm 3

8

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 8

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
1881 - 1881
Fascicolo, buono, mm 4

9

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 9

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
1882 - 1882
Fascicolo, buono, mm 6

10

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 10
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Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1883 - 1883
Fascicolo, buono, mm 10

11

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 11

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1884 - 1884
Fascicolo, buono, mm 5

12

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 12

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1885 - 1885
Fascicolo, buono, mm 20

13

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 13

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1886 - 1886
Fascicolo, buono, mm 18

14

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 14

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1887 - 1887
Fascicolo, buono, mm 14

15

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 15

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1888 - 1888
Fascicolo, buono, mm 20
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16

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 16

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1889 - 1889
Fascicolo, buono, mm 15

17

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 1 u. 17

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1890 - 1890
Fascicolo, buono, mm 15

18

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 18

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1891 - 1891
Fascicolo, buono, mm 20

19

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 19

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1892 - 1892
Fascicolo, buono, mm 25

20

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 20

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 18

21

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 21

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
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1894 - 1894
Fascicolo, buono, mm 10

22

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 22

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1895 - 1895
Fascicolo, buono, mm 23

23

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 23

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1897 - 1897
Fascicolo, buono, mm 9

24

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 24

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
1897 - 1897
Fascicolo, buono, mm 21

25

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 2 u. 25

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1898 - 1898
Fascicolo, buono, mm 19

26

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 3 u. 26

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
1899 - 1899
Fascicolo, buono, mm 14
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27

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 3 u. 27

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
1900 - 1900
Fascicolo, buono, mm 25

28

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 3 u. 28

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1901 - 1901
Fascicolo, buono, mm 22

29

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 3 u. 29

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1902 - 1902
Fascicolo, buono, mm 25

30

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 3 u. 30

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1903 - 1903
Fascicolo, buono, mm 27

31

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 3 u. 31

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1904 - 1904
Fascicolo, buono, mm 20

32

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 4 u. 32

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1905 - 1905
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Fascicolo, buono, mm 30

33

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 4 u. 33

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1906 - 1906
Fascicolo, buono, mm 25

34

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 4 u. 34

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1907 - 1907
Fascicolo, buono, mm 19

35

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 4 u. 35

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1908 - 1908
Fascicolo, buono, mm 20

36

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 4 u. 36

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1909 - 1909
Fascicolo, buono, mm 20

37

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 4 u. 37

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1910 - 1910
Fascicolo, buono, mm 20

38

c. 5 u. 38

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Deliberazioni > Copie di
deliberazioni della Giunta municipale

Pag 87

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale
Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1911 - 1911
Fascicolo, buono, mm 30

39

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 5 u. 39

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1912 - 1912
Fascicolo, buono, mm 20

40

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 5 u. 40

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1913 - 1913
Fascicolo, buono, mm 28

41

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 5 u. 41

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1914 - 1914
Fascicolo, buono, mm 35

42

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 6 u. 42

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1915 - 1915
Fascicolo, buono, mm 27

43

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 6 u. 43

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1916 - 1916
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Fascicolo, buono, mm 35

44

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 6 u. 44

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1917 - 1917
Fascicolo, buono, mm 24

45

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 6 u. 45

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1918 - 1918
Fascicolo, buono, mm 16

46

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 6 u. 46

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1919 - 1919
Fascicolo, buono, mm 19

47

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 6 u. 47

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1920 - 1920
Fascicolo, buono, mm 20

48

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 7 u. 48

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1921 - 1921
Fascicolo, buono, mm 15

49

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 7 u. 49
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Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1922 - 1922
Fascicolo, buono, mm 20

50

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale

c. 7 u. 50

e Commissario prefettizio
Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale e del Commissario
prefettizio.
1923 - 1923
Fascicolo, buono, mm 25

51

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 7 u. 51

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1924 - 1924
Fascicolo, buono, mm 13

52

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 7 u. 52

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1925 - 1925
Fascicolo, buono, mm 9

53

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 7 u. 53

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1926 - 1926
Fascicolo, buono, mm 13

54

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 8 u. 54

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1945 - 1945
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Fascicolo, buono, mm 45

55

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 8 u. 55

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1946 - 1946
Fascicolo, buono, mm 30

56

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 8 u. 56

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1947 - 1947
Fascicolo, buono, mm 35

57

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 8 u. 57

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1948 - 1948
Fascicolo, buono, mm 60

58

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 9 u. 58

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1949 - 1949
Busta, buono, mm 110

59

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 10 u. 59

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1950 - 1950
Busta, buono, mm 115

60

c. 11 u. 60
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Copie di deliberazioni della Giunta Municipale
Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1951 - 1951
Busta, buono, mm 108

61

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 12 u. 61

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1952 - 1952
Busta, buono, mm 95

62

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 13 u. 62

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1952 - 1952
Busta, buono, mm 140

63

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 14 u. 63

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1953 - 1953
Busta, buono, mm 105

64

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 15 u. 64

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1953 - 1953
Busta, buono, mm 130

65

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 16 u. 65

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1954 - 1954
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Busta, buono, mm 80

66

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 17 u. 66

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1954 - 1954
Busta, buono, mm 90

67

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 18 u. 67

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1954 - 1954
Busta, buono, mm 105

68

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 19 u. 68

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1955 - 1955
Busta, buono, mm 147

69

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 20 u. 69

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1955 - 1955
Busta, buono, mm 145

70

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 21 u. 70

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1956 - 1956
Busta, buono, mm 100

71

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 22 u. 71
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Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
1956 - 1956
Busta, buono, mm 125

72

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 23 u. 72

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1956 - 1956
Busta, buono, mm 110

73

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 24 u. 73

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1956 - 1956
Busta, buono, mm 100

74

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 25 u. 74

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1957 - 1957
Busta, buono, mm 110

75

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 26 u. 75

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1957 - 1957
Busta, buono, mm 100

76

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 27 u. 76

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1957 - 1957
Busta, buono, mm 90
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77

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 28 u. 77

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1957 - 1957
Busta, buono, mm 144

78

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 29 u. 78

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1957 - 1957
Busta, buono, mm 120

79

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 30 u. 79

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1958 - 1958
Busta, buono, mm 145

80

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 31 u. 80

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1958 - 1958
Busta, buono, mm 105

81

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 32 u. 81

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1958 - 1958
Busta, buono, mm 115

82

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 33 u. 82

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
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1958 - 1958
Busta, buono, mm 110

83

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 34 u. 83

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1959 - 1959
Busta, buono, mm 110

84

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 35 u. 84

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1959 - 1959
Busta, buono, mm 116

85

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 36 u. 85

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1959 - 1959
Busta, buono, mm 110

86

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 37 u. 86

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1959 - 1959
Busta, buono, mm 105

87

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 38 u. 87

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1960 - 1960
Busta, buono, mm 129
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88

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 39 u. 88

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1960 - 1960
Busta, buono, mm 120

89

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 40 u. 89

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1960 - 1960
Busta, buono, mm 102

90

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 41 u. 90

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 105

91

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 42 u. 91

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100

92

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 43 u. 92

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1962 - 1962
Busta, buono, mm 130

93

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 44 u. 93

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1962 - 1962
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Busta, buono, mm 108

94

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 45 u. 94

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1963 - 1963
Busta, buono, mm 125

95

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 46 u. 95

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1963 - 1963
Busta, buono, mm 150

96

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 47 u. 96

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1964 - 1964
Busta, buono, mm 140

97

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 48 u. 97

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1964 - 1964
Busta, buono, mm 150

98

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 49 u. 98

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 150

99

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 50 u. 99
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Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 145

100

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 51 u. 100

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1966 - 1966
Busta, buono, mm 150

101

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 52 u. 101

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1966 - 1966
Busta, buono, mm 135

102

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 53 u. 102

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1967 - 1967
Busta, buono, mm 150

103

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 54 u. 103

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1967 - 1967
Busta, buono, mm 150

104

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 55 u. 104

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1967 - 1967
Busta, buono, mm 140
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105

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 56 u. 105

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1967 - 1967
Busta, buono, mm 100

106

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 57 u. 106

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1968 - 1968
Busta, buono, mm 150

107

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 58 u. 107

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1968 - 1968
Busta, buono, mm 145

108

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 59 u. 108

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1968 - 1968
Busta, buono, mm 150

109

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 60 u. 109

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1968 - 1968
Busta, buono, mm 95

110

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 61 u. 110

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale. Inserti e allegati.
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1969 - 1969
Busta, buono, mm 80

111

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 62 u. 111

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1969 - 1969
Busta, buono, mm 150

112

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 63 u. 112

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1969 - 1969
Busta, buono, mm 140

113

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale

c. 64 u. 113

Copie delle deliberazioni della Giunta Municipale.
1969 - 1969
Busta, buono, mm 125
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Sottoserie: Copie di deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio
1923 - 1944

Classificazione: 1.1.2.2.6
Consistenza: 24 unità archivistiche
Spessore 2,2 metri lineari
Descrizione:
Le copie di deliberazioni venivano inviate agli organi di controllo (al Prefetto e, dal 1888 anche alla Giunta
provinciale amministrativa) i quali, dopo averle vistate, le rimettevano al Comune per la pubblicazione e l'esecuzione.
Sono spesso accompagnate da allegati.

1

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 1 u. 1

Copie delle deliberazioni del Commissario prefettizio.
1923 - 1923
Registro, buono, mm 20

2

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 1 u. 2

Copie delle deliberazioni del Commissario prefettizio.
1924 - 1924
Fascicolo, buono, mm 20

3

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 1 u. 3

Copie delle deliberazioni del Commissario prefettizio.
1925 - 1925
Fascicolo, buono, mm 20

4

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 1 u. 4

Copie delle deliberazioni del Commissario prefettizio.
1926 - 1926
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Fascicolo, buono, mm 20

5

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 2 u. 5

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1927 - 1927
Busta, buono, mm 50

6

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 3 u. 6

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1928 - 1928
Busta, buono, mm 120

7

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 4 u. 7

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1929 - 1929
Busta, buono, mm 150

8

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 5 u. 8

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1930 - 1930
Busta, buono, mm 120

9

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 6 u. 9

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1931 - 1931
Busta, buono, mm 150

10

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 7 u. 10
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Copie delle deliberazioni del Podestà.
1932 - 1932
Busta, buono, mm 120

11

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 8 u. 11

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1933 - 1933
Busta, buono, mm 60

12

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 9 u. 12

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio.
1934 - 1934
Busta, buono, mm 80

13

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 10 u. 13

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio.
1934 - 1934
Busta, buono, mm 60

14

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 11 u. 14

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio.
1935 - 1935
Busta, buono, mm 100

15

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 12 u. 15

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1936 - 1936
Busta, buono, mm 60
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16

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 13 u. 16

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1937 - 1937
Busta, buono, mm 120

17

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 14 u. 17

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio.
1938 - 1938
Busta, buono, mm 120

18

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 15 u. 18

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1939 - 1939
Busta, buono, mm 60

19

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 16 u. 19

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio.
1939 - 1939
Busta, buono, mm 150

20

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 17 u. 20

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1940 - 1940
Busta, buono, mm 150

21

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 18 u. 21

Copie delle deliberazioni del Podestà.
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1941 - 1941
Busta, buono, mm 120

22

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 19 u. 22

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio.
1942 - 1942
Busta, buono, mm 150

23

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 20 u. 23

Copie delle deliberazioni del Podestà.
1943 - 1943
Busta, buono, mm 100

24

Copie delle deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

c. 21 u. 24

Copie delle deliberazioni del Podestà e della Giunta municipale.
1944 - 1944
Busta, buono, mm 80
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Sottoserie: Brogliacci delle sedute
1954 - 1968

Classificazione: 1.1.2.2.7
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,12 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è composta da registri in cui sono presenti le annotazioni di ciò che avviene durante le sedute di
Consiglio e di Giunta e da cui si estrapola il testo ufficiale delle deliberazioni.

1

Brogliacci delle sedute

c. 1 u. 1

Brogliaccio delle sedute della Giunta municipale dal 29 agosto 1954 al 18
agosto 1961.
1954 - 1961
Registro, buono, mm 30

2

Brogliacci delle sedute

c. 1 u. 2

Brogliaccio delle sedute della Giunta municipale dal 29 agosto 1961 al 5
novembre 1964.
1961 - 1964
Registro, buono, mm 30

3

Brogliacci delle sedute

c. 1 u. 3

Brogliaccio delle sedute del Consiglio comunale dal 2 ottobre 1954 al 25
novembre 1966.
1954 - 1966
Registro, buono, mm 35

4

Brogliacci delle sedute

c. 1 u. 4

Brogliaccio delle sedute della Giunta dal 5 novembre 1964 al 20 dicembre

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Deliberazioni > Brogliacci
delle sedute

Pag 107

1968.
1964 - 1968
Registro, buono, mm 25
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Sottoserie: Indici delle deliberazioni
1935 - 1968

Classificazione: 1.1.2.2.8
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,05 metri lineari
Descrizione:
Gli indici delle deliberazioni sono registri in cui vengono annotati il numero, la data e l'oggetto di ciascuna
deliberazione. Prescritti dalla legge del 1865, possono talvolta essere conservati insieme alle stesse deliberazioni cui si
riferiscono.

1

Indici delle deliberazioni

c. 1 u. 1

Indice delle deliberazioni del Podestà dal n. 1 del 5 gennaio 1935 al n. 63 del
27 febbraio 1937.
1935 - 1937
Registro, buono, mm 10

2

Indici delle deliberazioni

c. 1 u. 2

Indice delle deliberazioni della Giunta n. 1 del 16 gennaio 1947 al n. 87 del 27
giugno 1951.
1947 - 1951
Registro, buono, mm 10

3

Indici delle deliberazioni

c. 1 u. 3

Indice delle deliberazioni della Giunta dal n. 303 del 11 ottobre 1960 al n. 255
del 20 agosto 1968.
1960 - 1968
Registro, buono, mm 30
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Serie: Personale comunale
1915 - 1969

Classificazione: 1.1.2.3
Consistenza: 9 unità archivistiche
Spessore 0,305 metri lineari
Descrizione:
In questa serie si conservano i registri relativi alle presenze e alle licenze del personale comunale e gli atti di un
concorso.
Il carteggio relativo al personale è invece conservato in diverse categorie della serie Carteggio, a partire dalla I, in
base al tipo di incarico rivestito e al settore di appartenenza.

1

Personale comunale

c. 1 u. 1

Registro licenze impiegati e salariati.
Allegate domande.
1915 - 1939
Registro, buono, mm 15

2

Personale comunale

c. 1 u. 2

Presenze del personale comunale dal 1 agosto 1947 al 31 agosto 1949.
1947 - 1949
Registro, buono, mm 25

3

Personale comunale

c. 1 u. 3

Presenze del personale comunale dal 1 settembre 1949 al 26 aprile 1954.
1949 - 1949
Registro, buono, mm 25

4

Personale comunale
Presenze del personale comunale dal 27 aprile 1954 al 7 febbraio 1958.
1954 - 1958
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Registro, buono, mm 30

5

Personale comunale

c. 2 u. 5

Presenze del personale comunale dall’8 febbraio1958 al 22 agosto 1961.
1958 - 1961
Registro, buono, mm 55

6

Personale comunale

c. 2 u. 6

Presenze del personale comunale dal 23 agosto 1961 al 28 agosto 1962.
1961 - 1962
Registro, buono, mm 20

7

Personale comunale

c. 2 u. 7

Presenze del personale comunale dal 9 ottobre 1962 al 7 ottobre 1964.
1962 - 1964
Registro, buono, mm 30

8

Personale comunale

c. 3 u. 8

Presenze del personale comunale dall’8 ottobre 1964 al 22 gennaio 1966.
1964 - 1966
Registro, buono, mm 25

9

Personale comunale
Presenze del personale comunale: schede.
1966 - 1969
Busta, buono, mm 80
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Serie: Assistenza
1900 - 1978

Classificazione: 1.1.2.4
Consistenza: 32 unità archivistiche
Spessore 3,475 metri lineari
Descrizione:
L'assistenza pubblica è un settore che nel corso del tempo ha subito radicali trasformazioni, passando da un sistema
basato sulla beneficenza all'attuale sistema sanitario nazionale. Si conservano in questa serie gli atti relativi alle
spedalità pagate dal Comune per i degenti in istituti di cura.
La serie consta di 32 unità che coprono un arco cronologico che va dal 1900 al 1979. Si è scelto infatti di tenere anche
i fascicoli personali datati oltre il 1969 per non spezzare la serie che, in ogni caso, non sarebbe liberamente
consultabile da parte del pubblico.
Altra e analoga documentazione relativa all'assistenza è conservata nella serie Carteggio, alla II categoria.
La serie è composta da due sottoserie:
- Spedalità
- Contabilità
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Sottoserie: Spedalità
1945 - 1978

Classificazione: 1.1.2.4.1
Consistenza: 23 unità archivistiche
Spessore 2,96 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie conserva i fascicoli personali e gli atti relativi alle spedalità pagate dal Comune per i degenti in istituti di
cura.

1

Spedalità

c. 1 u. 1

Spedalità: fascicoli personali da Abis a Ascione.
1945 - 1974
Busta, buono, mm 120

2

Spedalità

c. 2 u. 2

Spedalità: fascicoli personali da Atzedi a Avanzato.
1946 - 1975
Busta, buono, mm 150

3

Spedalità

c. 3 u. 3

Spedalità: fascicoli personali da Abis a Equinozio.
1958 - 1978
Busta, buono, mm 150

4

Spedalità

c. 4 u. 4

Spedalità: fascicoli personali da Atzeni a Vinci.
1954 - 1967
Busta, buono, mm 30
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5

Spedalità

c. 4 u. 5

Spedalità: fascicoli personali da Baldi a Cauli.
1946 - 1975
Busta, buono, mm 150

6

Spedalità

c. 5 u. 6

Spedalità: fascicoli personali da Cecchetto a Curridori.
1950 - 1974
Busta, buono, mm 150

7

Spedalità

c. 6 u. 7

Spedalità: fascicoli personali da Daga a Ercoli.
1948 - 1974
Busta, buono, mm 100

8

Spedalità

c. 7 u. 8

Spedalità: fascicoli personali da Fadda a Isu.
1946 - 1975
Busta, buono, mm 150

9

Spedalità

c. 8 u. 9

Spedalità: fascicoli personali da Figus a Nuscis.
1961 - 1977
Busta, buono, mm 150

10

Spedalità

c. 9 u. 10

Spedalità: fascicoli personali da Ibba a Lussu.
1947 - 1975
Busta, buono, mm 150

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Assistenza > Spedalità

Pag 114

11

Spedalità

c. 10 u. 11

Spedalità: fascicoli personali da Melis a Murru.
1947 - 1974
Busta, buono, mm 150

12

Spedalità

c. 11 u. 12

Spedalità: fascicoli personali da Murtas a Ortu.
1948 - 1974
Busta, buono, mm 100

13

Spedalità

c. 12 u. 13

Spedalità: fascicoli personali da Obinu a Zurru.
1958 - 1978
Busta, buono, mm 150

14

Spedalità

c. 13 u. 14

Spedalità: fascicoli personali da Paba a Piluzzu.
1947 - 1974
Busta, buono, mm 100

15

Spedalità

c. 14 u. 15

Spedalità: fascicoli personali da Pruna a Putzu.
1955 - 1975
Busta, buono, mm 150

16

Spedalità

c. 15 u. 16

Spedalità: fascicoli personali da Raccis a Serra.
1952 - 1975
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Busta, buono, mm 120

17

Spedalità

c. 16 u. 17

Spedalità: fascicoli personali da Scampuddu a Sitzia.
1946 - 1974
Busta, buono, mm 120

18

Spedalità

c. 17 u. 18

Spedalità: fascicoli personali da Smenghi a Tuveri.
1947 - 1975
Busta, buono, mm 80

19

Spedalità

c. 18 u. 19

Spedalità: fascicoli personali da Uccheddu a Virgilio.
1951 - 1974
Busta, buono, mm 150

20

Spedalità

c. 19 u. 20

Spedalità: fascicoli personali da Zanda a Zurru.
1962 - 1974
Busta, buono, mm 150

21

Spedalità

c. 20 u. 21

Spedalità: schede personali dalla lettera C alla lettera D.
1954 - 1961
Busta, buono, mm 120

22

Spedalità

c. 21 u. 22
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Spedalità: schede personali dalla lettera M alla lettera Z.
1952 - 1974
Busta, buono, mm 150

23

Spedalità

c. 22 u. 23

Spedalità: schede personali dalla lettera N alla lettera Z.
1964 - 1974
Busta, buono, mm 120
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Sottoserie: Contabilità
1900 - 1969

Classificazione: 1.1.2.4.2
Consistenza: 9 unità archivistiche
Spessore 0,515 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie consta di documentazione attestante la contabilità di diversi ospedali della Sardegna, di Roma e di altre
località della penisola, di cui si faceva carico il Comune.

1

Contabilità

c. 1 u. 1

Assistenza: ingiunzioni per recupero spese.
1939 - 1942
Registro, buono, mm 20

2

Contabilità

c. 1 u. 2

Assistenza: partitario spese ricoveri.
1936 - 1943
Registro, buono, mm 20

3

Contabilità

c. 1 u. 3

Assistenza alle famiglie numerose: elenchi.
1900 - 1951
La data è presunta.
Registro, buono, mm 5

4

Contabilità

c. 1 u. 4

Assistenza: contabilità.
1944 - 1960
Fascicolo, buono, mm 50
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5

Contabilità

c. 1 u. 5

Assistenza: contabilità degli ospedali di Cagliari.
1947 - 1969
Fascicolo, buono, mm 50

6

Contabilità

c. 2 u. 6

Assistenza: contabilità.
1947 - 1969 Seg. 1977
Busta, buono, mm 100

7

Contabilità

c. 3 u. 7

Assistenza: contabilità degli ospedali di Roma e di altre località della penisola.
1949 - 1969 Seg. 1975
Busta, buono, mm 150

8

Contabilità

c. 4 u. 8

Assistenza agli indigenti: libretti.
1958 - 1969
Fascicolo, buono, mm 100

9

Contabilità

c. 4 u. 9

Assistenza: contabilità.
1962 - 1969 Seg. 1979
Registro, buono, mm 20
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Serie: Polizia urbana e rurale
1939 - 1970

Classificazione: 1.1.2.5
Consistenza: 10 unità archivistiche
Spessore 0,674 metri lineari
Descrizione:
In questa serie sono stati raccolti gli atti relativi all'attività della polizia locale, in special modo alle contravvenzioni ai
regolamenti comunali, tra le competenze specifiche del corpo, investito di funzioni di vigilanza sulla sicurezza della
collettività anche nei settori edilizio, sanitario, veterinario, commerciale.
Altri atti analoghi si trovano nella serie Carteggio, alla III categoria.

1

Polizia urbana e rurale

c. 1 u. 1

Contravvenzioni dal 1 agosto 1939 al 1 maggio 1949.
1939 - 1949
Registro, buono, mm 18

2

Polizia urbana e rurale

c. 1 u. 2

Denunce oggetti ritrovati.
1941 - 1949
Registro, buono, mm 5

3

Polizia urbana e rurale

c. 1 u. 3

Contravvenzioni dal 1 maggio 1947 al 31 dicembre 1955.
1947 - 1955
Registro, buono, mm 15

4

Polizia urbana e rurale

c. 1 u. 4

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana: verbali e quietanze.
1964 - 1965
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Fascicolo, buono, mm 80

5

Polizia urbana e rurale

c. 2 u. 5

Contravvenzioni ai regolamenti comunali: notifiche, verbali, ingiunzioni.
1958 - 1966
Busta, buono, mm 120

6

Polizia urbana e rurale

c. 3 u. 6

Prospetti dimostrativi dei consumi e dei prezzi del pane, del latte e dei prodotti
ittici, normativa, registrazione e targazione veicoli a trazione animale.
1954 - 1967
Busta, buono, mm 100

7

Polizia urbana e rurale

c. 4 u. 7

Contravvenzioni dal 1 gennaio 1967 al 5 maggio 1967.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 118

8

Polizia urbana e rurale

c. 4 u. 8

Contravvenzioni ai regolamenti comunali: notifiche, verbali, ingiunzioni.
1967 - 1968
Fascicolo, buono, mm 100

9

Polizia urbana e rurale

c. 5 u. 9

Relazioni di servizio dei vigili urbani.
1953 - 1969
Fascicolo, buono, mm 100

10

Polizia urbana e rurale

c. 5 u. 10
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Contravvenzioni dal 6 gennaio 1968 al 1 aprile 1970.
1968 - 1970
Registro, buono, mm 18
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Serie: Sanità ed igiene
1920 - 1969

Classificazione: 1.1.2.6
Consistenza: 43 unità archivistiche
Spessore 3,89 metri lineari
Descrizione:
In questa serie si raccolgono gli atti relativi alle funzioni svolte dal Comune in materia di sanità e igiene, in particolare
riguardanti le vaccinazioni obbligatorie, il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale e i servizi sanitari in genere.
La serie si articola in quattro sottoserie relative a ciascuno di questi settori:
- Vaccinazioni antipoliomielitiche
- Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
- Altre vaccinazioni
- Cimitero e polizia mortuaria
Altra e analoga documentazione si trova nella serie Carteggio, alla IV categoria.
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Sottoserie: Vaccinazioni antipoliomielitiche
1945 - 1963

Classificazione: 1.1.2.6.1
Consistenza: 10 unità archivistiche
Spessore 0,735 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie conserva la documentazione attestante l'attività di prevenzione attuata tramite la vaccinazione
antipoliomielitica.

1

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 1 u. 1

Vaccinazione antipoliomielitica: elenchi dei vaccinati.
1958 - 1961
Fascicolo, buono, mm 10

2

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 1 u. 2

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Armas Sandro a Scanu
Giuseppina.
1945 - 1962
Fascicolo, buono, mm 20

3

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 1 u. 3

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Abis ad Atzori.
1959 - 1963
Fascicolo, buono, mm 130

4

Vaccinazioni antipoliomielitiche
Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Balducchi a Bovio.
1959 - 1963
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Fascicolo, buono, mm 15

5

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 2 u. 5

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Cabitza a Culedda.
1959 - 1963
Fascicolo, buono, mm 50

6

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 2 u. 6

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Daga a Dimartino.
1959 - 1963
Fascicolo, buono, mm 60

7

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 3 u. 7

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Ecca a Longu.
1959 - 1963
Busta, buono, mm 100

8

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 4 u. 8

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Maccioni a Ortu.
1959 - 1963
Busta, buono, mm 100

9

Vaccinazioni antipoliomielitiche

c. 5 u. 9

Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Paba a Ruggeri.
1959 - 1963
Busta, buono, mm 100

10

Vaccinazioni antipoliomielitiche
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Vaccinazione antipoliomielitica: schede individuali da Saba a Zurru.
1959 - 1963
Busta, buono, mm 150
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Sottoserie: Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
1929 - 1968

Classificazione: 1.1.2.6.2
Consistenza: 22 unità archivistiche
Spessore 2,265 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie conserva la documentazione attestante l'attività di prevenzione attuata tramite la vaccinazione
antivaiolosa e antidifterica.

1

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 1 u. 1

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali dalla n. 1 alla n.
399.
1929 - 1941
Busta, buono, mm 80

2

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 2 u. 2

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali dalla n. 400 alla n.
799.
1931 - 1941
Busta, buono, mm 80

3

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 3 u. 3

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali dalla n. 800 alla n.
1399.
1931 - 1942
Busta, buono, mm 80

4

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali dalla n. 1400 alla
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n. 1999.
1931 - 1942
Busta, buono, mm 120

5

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 5 u. 5

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali dalla n. 2000 alla
n. 2466.
1931 - 1942
Busta, buono, mm 120

6

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 6 u. 6

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica classi prime elementari, insegnanti
Lampis, Sitzia, Pani, Concas, Zuddas, Uccheddu, Vacca: schede individuali.
1949 - 1950
Fascicolo, buono, mm 50

7

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 6 u. 7

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da A a Z.
1945 - 1958
Fascicolo, buono, mm 40

8

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 6 u. 8

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica.
1961 - 1962
Registro, buono, mm 40

9

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
Vaccinazione antivaiolosa antidifterica e antipoliomielitica: schede individuali
emigrati.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Sanità ed igiene >
Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 7 u. 9

Pag 128

1950 - 1963
Busta, buono, mm 260

10

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 8 u. 10

Vaccinazione antivaiolosa antidifterica e antipoliomielitica: schede individuali
emigrati.
1950 - 1963
Busta, buono, mm 95

11

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 9 u. 11

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede cessate.
1950 - 1963
Busta, buono, mm 200

12

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 10 u. 12

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali lettera A.
1949 - 1964
Busta, buono, mm 120

13

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 11 u. 13

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da B a Collu.
1950 - 1964
Busta, buono, mm 100

14

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da Corona a E.
1950 - 1964
Busta, buono, mm 120
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15

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 13 u. 15

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da F a L.
1950 - 1964
Busta, buono, mm 120

16

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 14 u. 16

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da Manis a
Monzittu.
1950 - 1964
Busta, buono, mm 120

17

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 15 u. 17

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da Muntoni a Pau.
1948 - 1964
Busta, buono, mm 120

18

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 16 u. 18

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da Peddis a R.
1948 - 1964
Busta, buono, mm 100

19

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 17 u. 19

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali lettera S.
1948 - 1964
Busta, buono, mm 120

20

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
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Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica: schede individuali da T a Z.
1948 - 1964
Busta, buono, mm 120

21

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche

c. 19 u. 21

Vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose.
1962 - 1965
Registro, buono, mm 30

22

Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica.
1949 - 1968
Registro, buono, mm 30
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Sottoserie: Altre vaccinazioni
1953 - 1969

Classificazione: 1.1.2.6.3
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,37 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie conserva la documentazione attestante l'attività di prevenzione attuata tramite la vaccinazione antitifica e
le misure verso le malattie infettive e diffusive.

1

Vaccinazioni

c. 1 u. 1

Vaccinazione antitifica: schede cessate.
1954 - 1958
Fascicolo, buono, mm 115

2

Vaccinazioni

c. 1 u. 2

Vaccinazione contro malattie infettive e diffusive diverse: schede annullate.
1959 - 1963
Fascicolo, buono, mm 85

3

Vaccinazioni

c. 2 u. 3

Vaccinazione contro malattie infettive e diffusive diverse: precetti.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 50

4

Vaccinazioni

c. 2 u. 4

Vaccinazioni antitifiche.
1953 - 1966
Registro, buono, mm 20
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5

Vaccinazioni

c. 2 u. 5

Vaccinazione contro malattie infettive e diffusive diverse: denunce, schede,
elenchi, carteggio.
1957 - 1969
Fascicolo, buono, mm 100
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Sottoserie: Cimitero e polizia mortuaria
1920 - 1969

Classificazione: 1.1.2.6.4
Consistenza: 6 unità archivistiche
Spessore 0,52 metri lineari
Descrizione:
Questa serie, raccoglie la documentazione relativa all'attività cimiteriale.
Si individuano le seguenti tipologie documentarie: le concessioni cimiteriali di loculi e di aree per la tumulazione, i
permessi di seppellimento, le visite necroscopiche e gli accertamenti di decesso.
Altra documentazione relativa al cimitero, alle esumazioni, ai trasporti funebri si trova nella serie del Carteggio per
categorie e classi, alla categoria IV Sanità e Igiene, classe VI Cimiteri e polizia mortuaria.

1

Polizia mortuaria

c. 1 u. 1

Visite necroscopiche: registri a matrice.
1922 - 1928
Fascicolo, buono, mm 50

2

Polizia mortuaria

c. 1 u. 2

Permessi di seppellimento: registri a matrice.
1920 - 1937
Fascicolo, buono, mm 100

3

Cimitero

c. 2 u. 3

Concessione di loculi ed aree cimiteriali: domande, deliberazioni, allegati.
1939 - 1946
Fascicolo, buono, mm 40

4

Polizia mortuaria

c. 2 u. 4

Permessi di seppellimento: bollettari.
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1940 - 1959
Fascicolo, buono, mm 100

5

Polizia mortuaria

c. 2 u. 5

Accertamento decessi: registri a matrice.
1935 - 1965
Fascicolo, buono, mm 100

6

Cimitero

c. 3 u. 6

Concessione di loculi ed aree cimiteriali: domande, deliberazioni, allegati.
1952 - 1969
Busta, buono, mm 130
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Serie: Contabilità
1863 - 1969

Classificazione: 1.1.2.7
Consistenza: 449 unità archivistiche
Spessore 25,541 metri lineari
Descrizione:
In questa serie si trovano gli atti relativi alla gestione delle finanze comunali. Si tratta di registri contabili e allegati
che costituiscono una parte importantissima di ogni archivio comunale, poiché testimonia l'attività finanziaria
dell'ente.
La serie si articola in sette sottoserie:
- Bilanci di previsione
- Conti consuntivi
- Allegati al conto consuntivo
- Giornali e mastri della contabilità
- Registri dei mandati
- Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario
- Economato
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Sottoserie: Bilanci di previsione
1877 - 1968

Classificazione: 1.1.2.7.1
Consistenza: 90 unità archivistiche
Spessore 1,21 metri lineari
Descrizione:
Il bilancio di previsione è considerato l'atto fondamentale amministrativo, giuridico, contabile e politico mediante il
quale il Comune programma la propria attività finanziaria.
Il periodo di tempo durante il quale si svolge l'attività amministrativa è detto "anno finanziario". Il complesso degli
atti di gestione e cioè dei provvedimenti economici e finanziari che si attuano durante tale periodo costituisce
l'"esercizio finanziario".
Il bilancio è quindi la rappresentazione del programma economico del Comune per l'esercizio finanziario,
corrispondente all'anno solare e viene approvato dal Consiglio sulla base del progetto formulato dalla Giunta.
I bilanci qui descritti sono talvolta accompagnati da allegati relativi alla loro formazione e revisione.

1

Bilancio di previsione

c. 1 u. 1

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1878.
1877 - 1878
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

2

Bilancio di previsione

c. 1 u. 2

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1879.
1878 - 1879
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

3

Bilancio di previsione

c. 1 u. 3

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
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1880.
1879 - 1880
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

4

Bilancio di previsione

c. 1 u. 4

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1881.
1880 - 1881
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta tagli ai bordi), mm 5

5

Bilancio di previsione

c. 1 u. 5

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1882.
1881 - 1882
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

6

Bilancio di previsione

c. 1 u. 6

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1883.
1882 - 1883
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

7

Bilancio di previsione

c. 1 u. 7

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1884.
1883 - 1884
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
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mm 5

8

Bilancio di previsione

c. 1 u. 8

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1885.
1884 - 1885
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

9

Bilancio di previsione

c. 1 u. 9

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1886.
1885 - 1886
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

10

Bilancio di previsione

c. 1 u. 10

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1887.
1886 - 1887
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

11

Bilancio di previsione

c. 1 u. 11

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1888.
1887 - 1888
Registro, cattivo, (i registri sono molto rovinati, presentano parecchi tagli ai
bordi), mm 15
Note : L'unità archivistica é composta da 3 registri.
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12

Bilancio di previsione

c. 1 u. 12

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1889.
1888 - 1889
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

13

Bilancio di previsione

c. 1 u. 13

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1890.
1889 - 1890
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

14

Bilancio di previsione

c. 1 u. 14

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1891.
1890 - 1891
Registro, cattivo, (il registro è molto rovinato, presenta parecchi tagli ai bordi),
mm 5

15

Bilancio di previsione

c. 1 u. 15

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1892.
1892 - 1892
Registro, buono, mm 10

16

Bilancio di previsione

c. 2 u. 16

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Contabilità > Bilanci di
previsione

Pag 140

1893.
1892 - 1893
Registro, buono, mm 10
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

17

Bilancio di previsione

c. 2 u. 17

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1894.
1893 - 1894
Registro, buono, mm 10
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

18

Bilancio di previsione

c. 2 u. 18

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1895.
1894 - 1895
Registro, buono, mm 10
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

19

Bilancio di previsione

c. 2 u. 19

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1896.
1895 - 1896
Registro, buono, mm 5

20

Bilancio di previsione

c. 2 u. 20

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1897.
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1896 - 1897
Registro, buono, mm 15
Note : L’unità archivistica è composta da 3 registri.

21

Bilancio di previsione

c. 2 u. 21

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1898.
1897 - 1898
Registro, buono, mm 10
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

22

Bilancio di previsione

c. 2 u. 22

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1899.
1898 - 1899
Registro, buono, mm 5

23

Bilancio di previsione

c. 2 u. 23

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1900.
1899 - 1900
Registro, buono, mm 15

24

Bilancio di previsione

c. 3 u. 24

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1901.
1900 - 1901
Registro, buono, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 10
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25

Bilancio di previsione

c. 3 u. 25

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1902.
1901 - 1902
Registro, cattivo, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 10

26

Bilancio di previsione

c. 3 u. 26

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1903.
1902 - 1903
Registro, cattivo, (Il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 10

27

Bilancio di previsione

c. 3 u. 27

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1904.
1903 - 1904
Registro, cattivo, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 10

28

Bilancio di previsione

c. 3 u. 28

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1905.
1904 - 1905
Registro, cattivo, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 5

29

Bilancio di previsione

c. 3 u. 29

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1906.
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1905 - 1906
Registro, cattivo, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 5

30

Bilancio di previsione

c. 3 u. 30

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1907.
1906 - 1907
Registro, cattivo, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 5

31

Bilancio di previsione

c. 3 u. 31

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1908.
1907 - 1908
Registro, buono, (il registro è danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 5

32

Bilancio di previsione

c. 3 u. 32

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1909.
1908 - 1909
Registro, cattivo, (il registroè danneggiato, presenta parecchi tagli ai lati, è
ossidato e fragile), mm 5

33

Bilancio di previsione

c. 3 u. 33

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1910.
1909 - 1910
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
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mm 5

34

Bilancio di previsione

c. 4 u. 34

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1911.
1910 - 1911
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

35

Bilancio di previsione

c. 4 u. 35

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1912.
1911 - 1912
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 20
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

36

Bilancio di previsione

c. 4 u. 36

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1913.
1912 - 1913
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 30
Note : L’unità archivistica è composta da 3 registri.

37

Bilancio di previsione

c. 4 u. 37

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1914.
1913 - 1914
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Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 20
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

38

Bilancio di previsione

c. 4 u. 38

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1915.
1914 - 1915
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 20

39

Bilancio di previsione

c. 5 u. 39

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1916.
1915 - 1916
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 20

40

Bilancio di previsione

c. 5 u. 40

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1917.
1916 - 1917
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 20
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

41

Bilancio di previsione

c. 5 u. 41

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1918.
1917 - 1918
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Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 20
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

42

Bilancio di previsione

c. 5 u. 42

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1919.
1918 - 1919
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

43

Bilancio di previsione

c. 5 u. 43

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1920.
1919 - 1920
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

44

Bilancio di previsione

c. 6 u. 44

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1921.
1920 - 1921
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

45

Bilancio di previsione

c. 6 u. 45

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1922.
1921 - 1922
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10
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46

Bilancio di previsione

c. 6 u. 46

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1923.
1922 - 1923
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

47

Bilancio di previsione

c. 6 u. 47

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1924.
1923 - 1924
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

48

Bilancio di previsione

c. 6 u. 48

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1925.
1924 - 1925
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

49

Bilancio di previsione

c. 6 u. 49

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1926.
1925 - 1926
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 21
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.
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50

Bilancio di previsione

c. 6 u. 50

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1927.
1926 - 1927
Registro, discreto, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato e fragile),
mm 10

51

Bilancio di previsione

c. 6 u. 51

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1928.
1927 - 1928
Registro, buono, mm 10

52

Bilancio di previsione

c. 7 u. 52

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1929.
1928 - 1929
Registro, buono, mm 10

53

Bilancio di previsione

c. 7 u. 53

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1930.
1929 - 1930
Registro, buono, mm 10

54

Bilancio di previsione

c. 7 u. 54

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1931.
1930 - 1931
Registro, buono, mm 10
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55

Bilancio di previsione

c. 7 u. 55

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1932.
1931 - 1932
Registro, buono, mm 10

56

Bilancio di previsione

c. 7 u. 56

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1933.
1932 - 1933
Registro, buono, mm 10

57

Bilancio di previsione

c. 8 u. 57

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1934.
1933 - 1934
Registro, buono, mm 10

58

Bilancio di previsione

c. 8 u. 58

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1935.
1934 - 1935
Registro, buono, mm 10

59

Biliancio di previsione

c. 8 u. 59

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1936.
1935 - 1936
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Registro, buono, mm 10

60

Bilancio di previsione

c. 8 u. 60

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1937.
1936 - 1937
Registro, buono, mm 15

61

Bilancio di previsione

c. 8 u. 61

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1938.
1937 - 1938
Registro, buono, mm 10

62

Bilancio di previsione

c. 9 u. 62

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1939.
1938 - 1939
Registro, buono, mm 25

63

Bilancio di previsione

c. 9 u. 63

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1940.
1939 - 1940
Registro, buono, mm 10

64

Bilancio di previsione

c. 9 u. 64

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1941.
1940 - 1941
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Registro, buono, mm 10

65

Bilancio di previsione

c. 9 u. 65

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1942.
1941 - 1942
Registro, buono, mm 10

66

Bilancio di previsione

c. 9 u. 66

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1943.
1942 - 1943
Registro, buono, mm 10

67

Bilancio di previsione

c. 10 u. 67

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1945.
1944 - 1945
Registro, buono, mm 10

68

Bilancio di previsione

c. 10 u. 68

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1946.
1945 - 1946
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato, fragile e
slegato), mm 20

69

Bilancio di previsione

c. 10 u. 69

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
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1947.
1946 - 1947
Registro, cattivo, (il registro presenta strappi, tagli ai lati, è ossidato, fragile e
slegato), mm 10

70

Bilancio di previsione

c. 10 u. 70

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1948.
1947 - 1948
Registro, buono, mm 10

71

Bilancio di previsione

c. 10 u. 71

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1949.
1948 - 1949
Registro, buono, mm 20
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

72

Bilancio di previsione

c. 10 u. 72

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1950.
1950 - 1950 Ant. 1949
Registro, buono, mm 13

73

Bilancio di previsione

c. 11 u. 73

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1951.
1951 - 1951
Registro, buono, mm 10
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74

Bilancio di previsione

c. 11 u. 74

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1952.
1952 - 1952
Registro, buono, mm 37

75

Bilancio di previsione

c. 11 u. 75

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1953.
1953 - 1953
Registro, buono, mm 10

76

Bilancio di previsione

c. 12 u. 76

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1954.
1954 - 1954
Registro, buono, mm 20

77

Bilancio di previsione

c. 12 u. 77

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1955.
1955 - 1955
Registro, buono, mm 15

78

Bilancio di previsione

c. 12 u. 78

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1956.
1956 - 1956
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Registro, buono, mm 20

79

Bilancio di previsione

c. 12 u. 79

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1957.
1957 - 1957
Registro, buono, mm 20

80

Bilancio di previsione

c. 13 u. 80

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1958.
1958 - 1958
Registro, buono, mm 20

81

Bilancio di previsione

c. 13 u. 81

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1959.
1959 - 1959
Registro, buono, mm 20

82

Biliancio di previsione

c. 13 u. 82

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1960.
1959 - 1960
Registro, buono, mm 20

83

Bilancio di previsione

c. 13 u. 83

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1961.
1960 - 1960
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Registro, buono, mm 20

84

Bilancio di previsione

c. 14 u. 84

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1962.
1961 - 1962
Registro, buono, mm 20

85

Bilancio di previsione

c. 14 u. 85

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1963.
1962 - 1963
Registro, buono, mm 30
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

86

Bilancio di previsione

c. 14 u. 86

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1964.
1963 - 1964
Registro, buono, mm 20

87

Bilancio di previsione

c. 15 u. 87

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1965.
1964 - 1965
Registro, buono, mm 30
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.
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88

Bilancio di previsione

c. 15 u. 88

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1966.
1966 - 1966
Registro, buono, mm 42
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

89

Bilancio di previsione

c. 16 u. 89

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1967.
1966 - 1967
Registro, buono, mm 40
Note : L'unità archivistica è composta da 2 registri.

90

Bilancio di previsione

c. 16 u. 90

Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio finanziario
1968.
1968 - 1968
Registro, buono, mm 52
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Sottoserie: Conti consuntivi
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.7.2
Consistenza: 93 unità archivistiche
Spessore 0,727 metri lineari
Descrizione:
I Conti consuntivi ed allegati costituiscono, unitamente ai Bilanci di previsione, una delle principali sequenze
documentali inerenti alla contabilità comunale, previste dalla legge del 1865.
Il conto è il documento che registra le operazioni finanziarie effettivamente svolte nel corso dell'esercizio, e consente
quindi di verificare nel dettaglio se gli amministratori abbiano seguito le linee tracciate dal bilancio di previsione, con
il quale sono stati autorizzati a percepire determinate entrate e sono stati fissati, al tempo stesso, i limiti entro il quale
dovevano svolgere la loro azione amministrativa. Esso ha inoltre lo scopo di definire i rapporti finanziari intercorsi tra
il tesoriere (a cui era affidato il compito di redigerlo e che quindi svolgeva tutte le operazioni materiali connesse alla
riscossione delle entrate e all'estinzione dei mandati di pagamento) e l'amministrazione, in quanto prova se lo stesso
tesoriere si era dato carico di tutte le entrate affidategli in riscossione, se aveva pagato in conformità alle disposizioni
indicate dalla legge e dai regolamenti, e, infine se era rimasto debitore o creditore alla chiusura della gestione.

1

Conto consuntivo

c. 1 u. 1

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1870.
1872 - 1873
Registro, buono, mm 5

2

Conto consuntivo

c. 1 u. 2

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1871.
1873 - 1873
Registro, buono, mm 5

3

Conto consuntivo

c. 1 u. 3

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1872.
1874 - 1874
Registro, buono, mm 5
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4

Conto consuntivo

c. 1 u. 4

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1873.
1873 - 1874
Registro, buono, mm 5

5

Conto consuntivo

c. 1 u. 5

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1874.
1874 - 1875
Registro, buono, mm 10
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

6

Conto consuntivo

c. 1 u. 6

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1875.
1875 - 1876
Registro, buono, mm 10
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

7

Conto consuntivo

c. 1 u. 7

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1876.
1876 - 1877
Registro, buono, mm 15
Note : L’unità archivistica è composta da 3 registri.

8

Conto consuntivo

c. 1 u. 8

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1877.
1877 - 1878
Registro, buono, mm 15
Note : L’unità archivistica è composta da 3 registri.
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9

Conto consuntivo

c. 1 u. 9

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1878.
1878 - 1879
Registro, buono, mm 15
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

10

Conto consuntivo

c. 1 u. 10

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1879.
1879 - 1880
Registro, buono, mm 5

11

Conto consuntivo

c. 1 u. 11

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1880.
1880 - 1881
Registro, buono, mm 15
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.

12

Conto consuntivo

c. 2 u. 12

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1881.
1881 - 1881
Registro, buono, mm 7

13

Conto consuntivo

c. 2 u. 13

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1882.
1881 - 1882
Registro, buono, mm 10

14

Conto consuntivo

c. 2 u. 14

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1883.
1882 - 1883
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Registro, buono, mm 20
Note : L’unità archivistica è composta da 3 registri.

15

Conto consuntivo

c. 2 u. 15

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1884.
1883 - 1884
Registro, buono, mm 5

16

Conto consuntivo

c. 2 u. 16

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1886.
1885 - 1886
Registro, buono, mm 5

17

Conto consuntivo

c. 2 u. 17

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1887.
1886 - 1887
Registro, buono, mm 5

18

Conto consuntivo

c. 2 u. 18

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1888.
1887 - 1888
Registro, buono, mm 5

19

Conto consuntivo

c. 2 u. 19

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1889.
1888 - 1889
Registro, buono, mm 5
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20

Conto consuntivo

c. 2 u. 20

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1890.
1889 - 1890
Registro, buono, mm 5

21

Conto consuntivo

c. 2 u. 21

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1891.
1891 - 1892 Seg. 1893
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

22

Conto consuntivo

c. 2 u. 22

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1892.
1892 - 1894
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

23

Conto consuntivo

c. 2 u. 23

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1893.
1893 - 1895
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

24

Conto consuntivo

c. 2 u. 24

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1894.
1894 - 1895
Registro, buono, mm 5

25

Conto consuntivo

c. 3 u. 25

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1895.
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1895 - 1896
Registro, buono, mm 7

26

Conto consuntivo

c. 3 u. 26

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1896.
1896 - 1897
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

27

Conto consuntivo

c. 3 u. 27

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1897.
1897 - 1898
Registro, buono, mm 15
Note : L’unità archivistica è composta da 2 registri.
Contiene anche allegati.

28

Conto consuntivo

c. 3 u. 28

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1898.
1898 - 1899
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

29

Conto consuntivo

c. 3 u. 29

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1899.
1899 - 1900
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

30

Conto consuntivo

c. 4 u. 30

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1901.
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1901 - 1902
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

31

Conto consuntivo

c. 4 u. 31

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1902.
1902 - 1903 Seg. 1904
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

32

Conto consuntivo

c. 4 u. 32

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1903.
1903 - 1904
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

33

Conto consuntivo

c. 4 u. 33

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1904.
1904 - 1905
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

34

Conto consuntivo

c. 4 u. 34

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1905.
1905 - 1906
Registro, buono, mm 20
Note : Contiene anche allegati.

35

Conto consuntivo

c. 4 u. 35

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1906.
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1906 - 1907
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

36

Conto consuntivo

c. 4 u. 36

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1907.
1907 - 1908
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

37

Conto consuntivo

c. 4 u. 37

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1908.
1908 - 1909 Seg. 1910
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

38

Conto consuntivo

c. 4 u. 38

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1909.
1909 - 1910 Ant. 1905 Seg. 1911
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

39

Conto consuntivo

c. 5 u. 39

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1910.
1910 - 1911 Seg. 1912
Registro, buono, mm 5
Note : Contiene anche allegati.

40

Conto consuntivo

c. 5 u. 40

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1911.
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1911 - 1912
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

41

Conto consuntivo

c. 5 u. 41

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1912.
1912 - 1913 Ant. 1904
Registro, buono, mm 30
Note : Contiene anche allegati.

42

Conto consuntivo

c. 5 u. 42

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1913.
1913 - 1914
Registro, buono, mm 5

43

Conto consuntivo

c. 5 u. 43

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1914.
1914 - 1915
Registro, buono, mm 5

44

Conto consuntivo

c. 5 u. 44

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1915.
1915 - 1916
Registro, buono, mm 5

45

Conto consuntivo

c. 5 u. 45

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1916.
1916 - 1917
Registro, buono, mm 5
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46

Conto consuntivo

c. 5 u. 46

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1917.
1917 - 1918
Registro, buono, mm 5

47

Conto consuntivo

c. 5 u. 47

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1918.
1918 - 1919
Registro, buono, mm 5

48

Conto consuntivo

c. 5 u. 48

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1919.
1919 - 1920
Registro, buono, mm 5

49

Conto consuntivo

c. 5 u. 49

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1920.
1920 - 1921
Registro, buono, mm 5

50

Conto consuntivo

c. 6 u. 50

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1921.
1921 - 1922
Registro, buono, mm 5

51

Conto consuntivo

c. 6 u. 51

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1922.
1922 - 1923
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Registro, buono, mm 5

52

Conto consuntivo

c. 6 u. 52

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1923.
1923 - 1924
Registro, buono, mm 5

53

Conto consuntivo

c. 6 u. 53

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1924.
1924 - 1925
Registro, buono, mm 5

54

Conto consuntivo

c. 6 u. 54

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1925.
1925 - 1926
Registro, buono, mm 5

55

Conto consuntivo

c. 6 u. 55

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1926.
1926 - 1927
Registro, buono, mm 5

56

Conto consuntivo

c. 6 u. 56

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1927.
1927 - 1928
Registro, buono, mm 5

57

Conto consuntivo

c. 6 u. 57
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Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1928.
1928 - 1929
Registro, buono, mm 5

58

Conto consuntivo

c. 6 u. 58

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1929.
1929 - 1930
Registro, buono, mm 5

59

Conto consuntivo

c. 6 u. 59

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1930.
1930 - 1931
Registro, buono, mm 5

60

Conto consuntivo

c. 6 u. 60

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1931.
1931 - 1932
Registro, buono, mm 5

61

Conto consuntivo

c. 7 u. 61

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1932.
1932 - 1932
Registro, buono, mm 8

62

Conto consuntivo

c. 7 u. 62

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1933.
1933 - 1933
Registro, buono, mm 6
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63

Conto consuntivo

c. 7 u. 63

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1934.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 6

64

Conto consuntivo

c. 7 u. 64

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1935.
1935 - 1935
Registro, buono, mm 7

65

Conto consuntivo

c. 7 u. 65

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1936.
1936 - 1936
Registro, buono, mm 6

66

Conto consuntivo

c. 7 u. 66

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1937.
1937 - 1937
Fascicolo, buono, mm 10

67

Conto consuntivo

c. 7 u. 67

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1938.
1938 - 1938
Fascicolo, buono, mm 5

68

Conto consuntivo

c. 7 u. 68

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio 1939.
1939 - 1939
Fascicolo, buono, mm 6
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69

Conto consuntivo

c. 8 u. 69

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1940.
1939 - 1940
Registro, buono, mm 5

70

Conto consuntivo

c. 8 u. 70

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1941.
1940 - 1941
Registro, buono, mm 5

71

Conto consuntivo

c. 8 u. 71

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1942.
1941 - 1942
Registro, buono, mm 10

72

Conto consuntivo

c. 8 u. 72

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1943.
1942 - 1943
Registro, buono, mm 3

73

Conto consuntivo

c. 8 u. 73

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1944.
1943 - 1944
Registro, buono, mm 5

74

Conto consuntivo

c. 8 u. 74

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1945.
1944 - 1945
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Registro, buono, mm 5

75

Conto consuntivo

c. 8 u. 75

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1946.
1945 - 1946
Registro, buono, mm 5

76

Conto consuntivo

c. 8 u. 76

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1947.
1946 - 1947
Registro, buono, mm 8

77

Conto consuntivo

c. 8 u. 77

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1948.
1947 - 1948
Registro, buono, mm 10

78

Conto consuntivo

c. 8 u. 78

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1949.
1948 - 1949
Registro, buono, mm 10

79

Conto consuntivo

c. 8 u. 79

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1950.
1949 - 1950
Registro, buono, mm 10
Note : Contiene anche allegati.
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80

Conto consuntivo

c. 8 u. 80

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1951.
1950 - 1951
Registro, buono, mm 7
Note : Contiene anche allegati.

81

Conto consuntivo

c. 9 u. 81

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1952.
1951 - 1952
Registro, buono, mm 10

82

Conto consuntivo

c. 9 u. 82

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1953.
1952 - 1953
Registro, buono, mm 10

83

Conto consuntivo

c. 9 u. 83

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1959.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 15

84

Conto consuntivo

c. 9 u. 84

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1960.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 14

85

Conto consuntivo

c. 9 u. 85

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1961.
1961 - 1961
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Registro, buono, mm 20

86

Conto consuntivo

c. 9 u. 86

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1962.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 7

87

Conto consuntivo

c. 9 u. 87

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1963.
1963 - 1963
Registro, buono, mm 10

88

Conto consuntivo

c. 9 u. 88

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1964.
1964 - 1964
Registro, buono, mm 9

89

Conto consuntivo

c. 10 u. 89

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1965.
1965 - 1965
Registro, buono, mm 7

90

Conto consuntivo

c. 10 u. 90

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1966.
1966 - 1966
Registro, buono, mm 10

91

Conto consuntivo

c. 10 u. 91

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1967.
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1967 - 1967
Registro, buono, mm 10

92

Conto consuntivo

c. 10 u. 92

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1968.
1968 - 1968
Registro, buono, mm 11

93

Conto consuntivo

c. 10 u. 93

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1969.
1969 - 1969
Registro, buono, mm 15
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Sottoserie: Allegati al conto consuntivo
1863 - 1969

Classificazione: 1.1.2.7.3
Consistenza: 176 unità archivistiche
Spessore 20,349 metri lineari
Descrizione:
Strettamente connessi al conto consuntivo sono gli allegati al conto, raccolti in questa sottoserie, che costituiscono,
anno per anno, i documenti giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) e delle entrate (reversali d'incasso). Tale
documentazione è composta da mandati di pagamento, reversali d'incasso, tutti gli atti comprovanti le entrate e le
uscite del Comune, le quote inesigibili e i loro allegati naturali, come liste paga, copie di deliberazioni, bollettari
esattoriali, elenchi, relazioni, prospetti, verbali di pignoramento negativo e infruttuoso, atti di notifica, certificati di
irreperibilità, domande di rimborso, atti di liquidazione delle somme dovute dal Comune all’esattore, quietanze e
carteggio.

1

Allegati al conto

c. 1 u. 1

Allegati al conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1863 - 1864.
1863 - 1864
Fascicolo, buono, mm 25

2

Allegati al conto

c. 1 u. 2

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1868.
1868 - 1868
Fascicolo, buono, mm 20

3

Allegati al conto

c. 1 u. 3

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1869.
1869 - 1869
Fascicolo, buono, mm 30
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4

Allegati al conto

c. 1 u. 4

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1873.
1873 - 1873
Fascicolo, buono, mm 30

5

Allegati al conto

c. 2 u. 5

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1874.
1874 - 1874
Fascicolo, buono, mm 30

6

Allegati al conto

c. 2 u. 6

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1875.
1875 - 1875
Fascicolo, buono, mm 30

7

Allegati al conto

c. 2 u. 7

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1876.
1876 - 1876
Fascicolo, buono, mm 40

8

Allegati al conto

c. 2 u. 8

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1877.
1877 - 1877
Fascicolo, buono, mm 25

9

Allegati al conto

c. 3 u. 9

Allegati al conto consuntivo per gli esercizi finanziari 1878, 1879, 1880, 1881.
1878 - 1881
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Fascicolo, buono, mm 190

10

Allegati al conto

c. 4 u. 10

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1882.
1882 - 1882
Fascicolo, buono, mm 50

11

Allegati al conto

c. 4 u. 11

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1883.
1883 - 1883 Ant. 1882
Fascicolo, buono, mm 60

12

Allegati al conto

c. 4 u. 12

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1884.
1884 - 1884 Ant. 1881
Fascicolo, buono, mm 30

13

Allegati al conto

c. 5 u. 13

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1885.
1883 - 1885
Fascicolo, buono, mm 55

14

Allegati al conto

c. 5 u. 14

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1886.
1885 - 1886
Fascicolo, buono, mm 50

15

Allegati al conto

c. 5 u. 15
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Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1887.
1887 - 1887
Fascicolo, buono, mm 60

16

Allegati al conto

c. 5 u. 16

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1888.
1888 - 1888
Fascicolo, buono, mm 60

17

Allegati al conto

c. 6 u. 17

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1888.
1888 - 1888
Fascicolo, buono, mm 60

18

Allegati al conto

c. 6 u. 18

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1889.
1889 - 1889
Fascicolo, buono, mm 90

19

Allegati al conto

c. 7 u. 19

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1890.
1890 - 1890
Fascicolo, buono, mm 70

20

Allegati al conto

c. 7 u. 20

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1891.
1891 - 1891
Fascicolo, buono, mm 70
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21

Allegati al conto

c. 8 u. 21

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1892.
1892 - 1892
Fascicolo, buono, mm 100

22

Allegati al conto

c. 8 u. 22

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1893.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 120

23

Allegati al conto

c. 9 u. 23

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1894.
1894 - 1894
Fascicolo, buono, mm 95

24

Allegati al conto

c. 9 u. 24

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1895.
1895 - 1895
Fascicolo, buono, mm 90

25

Allegati al conto

c. 10 u. 25

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1896.
1896 - 1896
Fascicolo, buono, mm 120

26

Allegati al conto

c. 11 u. 26

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1897.
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1897 - 1897
Fascicolo, buono, mm 60

27

Allegati al conto

c. 11 u. 27

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1899.
1899 - 1899
Fascicolo, buono, mm 60

28

Allegati al conto

c. 12 u. 28

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1899.
1899 - 1899
Fascicolo, buono, mm 65

29

Allegati al conto

c. 12 u. 29

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1900.
1900 - 1900
Fascicolo, buono, mm 80

30

Allegati al conto

c. 13 u. 30

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1901.
1901 - 1901
Fascicolo, buono, mm 90

31

Allegati al conto

c. 13 u. 31

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1902.
1902 - 1902
Fascicolo, buono, mm 70
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32

Allegati al conto

c. 14 u. 32

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1903.
1903 - 1903
Fascicolo, buono, mm 85

33

Allegati al conto

c. 14 u. 33

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904.
1904 - 1904 Ant. 1903
Fascicolo, buono, mm 65

34

Allegati al conto

c. 15 u. 34

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1905.
1905 - 1905
Fascicolo, buono, mm 90

35

Allegati al conto

c. 16 u. 35

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1906.
1906 - 1906
Fascicolo, buono, mm 100

36

Allegati al conto

c. 17 u. 36

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1907.
1907 - 1907
Fascicolo, buono, mm 85

37

Allegati al conto

c. 18 u. 37

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1908.
1908 - 1908
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Fascicolo, buono, mm 100

38

Allegati al conto

c. 19 u. 38

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1909.
1909 - 1909
Fascicolo, buono, mm 110

39

Allegati al conto

c. 20 u. 39

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1910.
1909 - 1910
Fascicolo, buono, mm 90

40

Allegati al conto

c. 21 u. 40

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1911.
1911 - 1911
Fascicolo, buono, mm 120

41

Allegati al conto

c. 22 u. 41

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1912.
1912 - 1912
Fascicolo, buono, mm 120

42

Allegati al conto

c. 23 u. 42

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1913.
1912 - 1913
Fascicolo, buono, mm 120

43

Allegati al conto

c. 24 u. 43
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Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1914.
1914 - 1915
Fascicolo, buono, mm 140

44

Allegati al conto

c. 25 u. 44

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1915.
1915 - 1915
Fascicolo, buono, mm 150

45

Allegati al conto

c. 26 u. 45

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1916.
1916 - 1916
Fascicolo, buono, mm 130

46

Allegati al conto

c. 27 u. 46

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1917.
1917 - 1917
Fascicolo, buono, mm 110

47

Allegati al conto

c. 28 u. 47

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1918.
1918 - 1918
Fascicolo, buono, mm 100

48

Allegati al conto

c. 29 u. 48

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1919.
1919 - 1919
Fascicolo, buono, mm 90
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49

Allegati al conto

c. 30 u. 49

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1920.
1920 - 1920
Fascicolo, buono, mm 100

50

Allegati al conto

c. 31 u. 50

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1921.
1920 - 1921
Fascicolo, buono, mm 100

51

Allegati al conto

c. 32 u. 51

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1922.
1922 - 1922
Fascicolo, buono, mm 100

52

Allegati al conto

c. 33 u. 52

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1923.
1923 - 1923
Fascicolo, buono, mm 150

53

Allegati al conto

c. 34 u. 53

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1924.
1924 - 1924
Fascicolo, buono, mm 140

54

Allegati al conto

c. 35 u. 54

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1925.
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1925 - 1925
Fascicolo, buono, mm 150

55

Allegati al conto

c. 36 u. 55

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1926.
1926 - 1926
Fascicolo, buono, mm 130

56

Allegati al conto

c. 37 u. 56

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1927.
1927 - 1927
Fascicolo, buono, mm 200

57

Allegati al conto

c. 38 u. 57

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1928.
1928 - 1928
Fascicolo, buono, mm 135

58

Allegati al conto

c. 39 u. 58

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1928.
1928 - 1928
Fascicolo, buono, mm 150

59

Allegati al conto

c. 40 u. 59

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1929.
1929 - 1929
Fascicolo, buono, mm 110
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60

Allegati al conto

c. 41 u. 60

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1929.
1929 - 1929
Fascicolo, buono, mm 150

61

Allegati al conto

c. 42 u. 61

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1930.
1930 - 1930 Ant. 1929
Fascicolo, buono, mm 150

62

Allegati al conto

c. 43 u. 62

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1930.
1930 - 1930
Fascicolo, buono, mm 180

63

Allegati al conto

c. 44 u. 63

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1931.
1931 - 1931 Ant. 1930
Fascicolo, buono, mm 110

64

Allegati al conto

c. 45 u. 64

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1931.
1931 - 1931 Ant. 1930
Fascicolo, buono, mm 110

65

Allegati al conto

c. 46 u. 65

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1931.
1931 - 1931
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Fascicolo, buono, mm 100

66

Allegati al conto

c. 47 u. 66

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1932.
1931 - 1932 Ant. 1929
Fascicolo, buono, mm 100

67

Allegati al conto

c. 47 u. 67

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1932.
1932 - 1932
Fascicolo, buono, mm 140

68

Allegati al conto

c. 49 u. 68

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1933.
1933 - 1933
Fascicolo, buono, mm 100

69

Allegati al conto

c. 50 u. 69

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1933.
1933 - 1933 Ant. 1932
Fascicolo, buono, mm 75

70

Allegati al conto

c. 51 u. 70

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1934.
1934 - 1934
Fascicolo, buono, mm 100

71

Allegati al conto

c. 52 u. 71
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Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1934.
1934 - 1934
Fascicolo, buono, mm 75

72

Allegati al conto

c. 53 u. 72

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1934.
1934 - 1934
Fascicolo, buono, mm 80

73

Allegati al conto

c. 54 u. 73

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1935.
1935 - 1935
Fascicolo, buono, mm 120

74

Allegati al conto

c. 55 u. 74

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1935.
1935 - 1935
Fascicolo, buono, mm 120

75

Allegati al conto

c. 56 u. 75

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1936.
1936 - 1936
Fascicolo, buono, mm 125

76

Allegati al conto

c. 57 u. 76

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1936.
1936 - 1936
Fascicolo, buono, mm 115
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77

Allegati al conto

c. 58 u. 77

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1937.
1937 - 1937
Fascicolo, buono, mm 140

78

Allegati al conto

c. 59 u. 78

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1938.
1938 - 1938
Fascicolo, buono, mm 145

79

Allegati al conto

c. 60 u. 79

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1939.
1939 - 1939
Fascicolo, buono, mm 75

80

Allegati al conto

c. 61 u. 80

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1933.
1939 - 1939
Fascicolo, buono, mm 100

81

Allegati al conto

c. 62 u. 81

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1939.
1939 - 1939
Fascicolo, buono, mm 110

82

Allegati al conto

c. 63 u. 82

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1940.
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1940 - 1940
Fascicolo, buono, mm 140

83

Allegati al conto

c. 64 u. 83

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1941.
1941 - 1941
Fascicolo, buono, mm 155

84

Allegati al conto

c. 65 u. 84

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1942.
1942 - 1942
Fascicolo, buono, mm 93

85

Allegati al conto

c. 66 u. 85

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1942.
1942 - 1942
Fascicolo, buono, mm 120

86

Allegati al conto

c. 67 u. 86

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1943.
1943 - 1943
Fascicolo, buono, mm 95

87

Allegati al conto

c. 68 u. 87

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1944.
1944 - 1944
Fascicolo, buono, mm 125
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88

Allegati al conto

c. 69 u. 88

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1945.
1945 - 1945
Fascicolo, buono, mm 130

89

Allegati al conto

c. 70 u. 89

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1946.
1946 - 1946
Fascicolo, buono, mm 125

90

Allegati al conto

c. 71 u. 90

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1947.
1947 - 1947
Fascicolo, buono, mm 130

91

Allegati al conto

c. 72 u. 91

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1947.
1947 - 1947
Fascicolo, buono, mm 147

92

Allegati al conto

c. 73 u. 92

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1947.
1947 - 1947
Busta, buono, mm 120

93

Allegati al conto

c. 74 u. 93

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1948.
1948 - 1948
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Fascicolo, buono, mm 107

94

Allegati al conto

c. 75 u. 94

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949.
1949 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 220

95

Allegati al conto

c. 76 u. 95

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1950.
1950 - 1950
Fascicolo, buono, mm 115

96

Allegati al conto

c. 77 u. 96

Allegati al conto consuntivo per gli esercizi finanziari 1947-1951.
1947 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 540

97

Allegati al conto

c. 78 u. 97

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1951.
1951 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 250

98

Allegati al conto

c. 79 u. 98

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1951.
1951 - 1951
Fascicolo, buono, mm 165

99

Allegati al conto

c. 80 u. 99
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Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1952.
1952 - 1952
Fascicolo, buono, mm 95

100

Allegati al conto

c. 81 u. 100

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1952.
1952 - 1952
Fascicolo, buono, mm 100

101

Allegati al conto

c. 82 u. 101

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 130

102

Allegati al conto

c. 83 u. 102

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 140

103

Allegati al conto

c. 84 u. 103

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 157

104

Allegati al conto

c. 85 u. 104

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 145
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105

Allegati al conto

c. 86 u. 105

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953.
1953 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 240

106

Allegati al conto

c. 87 u. 106

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954.
1954 - 1954
Fascicolo, buono, mm 142

107

Allegati al conto

c. 88 u. 107

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954.
1954 - 1954
Fascicolo, buono, mm 155

108

Allegati al conto

c. 89 u. 108

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954.
1954 - 1954
Fascicolo, buono, mm 107

109

Allegati al conto

c. 90 u. 109

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954.
1954 - 1954
Fascicolo, buono, mm 170

110

Allegati al conto

c. 91 u. 110

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954.
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1954 - 1954
Fascicolo, buono, mm 100

111

Allegati al conto

c. 92 u. 111

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1955.
1955 - 1955
Fascicolo, buono, mm 100

112

Allegati al conto

c. 93 u. 112

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 150

113

Allegati al conto

c. 94 u. 113

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 90

114

Allegati al conto

c. 95 u. 114

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 125

115

Allegati al conto

c. 96 u. 115

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1957.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 75
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116

Allegati al conto

c. 97 u. 116

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1957.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 120

117

Allegati al conto

c. 98 u. 117

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 120

118

Allegati al conto

c. 99 u. 118

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 100

119

Allegati al conto

c. 100 u. 119

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 125

120

Allegati al conto

c. 101 u. 120

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 160

121

Allegati al conto

c. 102 u. 121

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1959.
1959 - 1959
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Fascicolo, buono, mm 120

122

Allegati al conto

c. 103 u. 122

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1959.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 120

123

Allegati al conto

c. 104 u. 123

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1959.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 140

124

Allegati al conto

c. 105 u. 124

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 150

125

Allegati al conto

c. 106 u. 125

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 150

126

Allegati al conto

c. 107 u. 126

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 125

127

Allegati al conto

c. 108 u. 127
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Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 125

128

Allegati al conto

c. 109 u. 128

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 100

129

Allegati al conto

c. 110 u. 129

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 130

130

Allegati al conto

c. 130 u. 130

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 150

131

Allegati al conto

c. 131 u. 131

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 150

132

Allegati al conto

c. 113 u. 132

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 135
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133

Allegati al conto

c. 114 u. 133

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 120

134

Allegati al conto

c. 115 u. 134

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962.
1955 - 1962
Fascicolo, buono, mm 150

135

Allegati al conto

c. 116 u. 135

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 150

136

Allegati al conto

c. 117 u. 136

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 170

137

Allegati al conto

c. 118 u. 137

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 140

138

Allegati al conto

c. 119 u. 138

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962.
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1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 172

139

Allegati al conto

c. 120 u. 139

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 135

140

Allegati al conto

c. 121 u. 140

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 145

141

Allegati al conto

c. 122 u. 141

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 130

142

Allegati al conto

c. 123 u. 142

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 135

143

Allegati al conto

c. 124 u. 143

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 140
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144

Allegati al conto

c. 125 u. 144

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

145

Allegati al conto

c. 126 u. 145

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150

146

Allegati al conto

c. 127 u. 146

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 110

147

Allegati al conto

c. 128 u. 147

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

148

Allegati al conto

c. 129 u. 148

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 140

149

Allegati al conto

c. 130 u. 149

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
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Fascicolo, buono, mm 64

150

Allegati al conto

c. 131 u. 150

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130

151

Allegati al conto

c. 132 u. 151

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 90

152

Allegati al conto

c. 133 u. 152

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 140

153

Allegati al conto

c. 134 u. 153

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 135

154

Allegati al conto

c. 135 u. 154

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 100

155

Allegati al conto

c. 136 u. 155
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Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 95

156

Allegati al conto

c. 137 u. 156

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 100

157

Allegati al conto

c. 138 u. 157

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 90

158

Allegati al conto

c. 139 u. 158

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 150

159

Allegati al conto

c. 140 u. 159

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 100

160

Allegati al conto

c. 141 u. 160

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 145
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161

Allegati al conto

c. 142 u. 161

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 75

162

Allegati al conto

c. 143 u. 162

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 75

163

Allegati al conto

c. 144 u. 163

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 135

164

Allegati al conto

c. 145 u. 164

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 130

165

Allegati al conto

c. 146 u. 165

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 100

166

Allegati al conto

c. 147 u. 166

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967.
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1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 85

167

Allegati al conto

c. 148 u. 167

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 120

168

Allegati al conto

c. 148 u. 168

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 120

169

Allegati al conto

c. 150 u. 169

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 140

170

Allegati al conto

c. 151 u. 170

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 85

171

Allegati al conto

c. 152 u. 171

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 90
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172

Allegati al conto

c. 153 u. 172

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 130

173

Allegati al conto

c. 154 u. 173

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 115

174

Allegati al conto

c. 155 u. 174

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 140

175

Allegati al conto

c. 156 u. 175

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 120

176

Allegati al conto

c. 157 u. 176

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 130
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Sottoserie: Giornali e mastri della contabilità
1922 - 1969

Classificazione: 1.1.2.7.4
Consistenza: 50 unità archivistiche
Spessore 2,464 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è costituita dai registri in cui venivano annotate le entrate e le uscite dell'Ente. Sul libro mastro venivano
riportate le riscossioni e i pagamenti, con l'indicazione della reversale e del mandato relativo e facendo riferimento ai
capitoli di bilancio di previsione annuale, mentre nel giornale le informazioni si riportavano in ordine cronologico.

1

Giornali e mastri della contabilità

c. 1 u. 1

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1922.
1922 - 1922
Registro, buono, mm 25

2

Giornali e mastri della contabilità

c. 1 u. 2

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1923.
1923 - 1923
Registro, buono, mm 7

3

Giornali e mastri della contabilità

c. 1 u. 3

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1924.
1924 - 1924
Registro, buono, mm 8

4

Giornali e mastri della contabilità

c. 1 u. 4

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1925.
1925 - 1925
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Registro, buono, mm 10

5

Giornali e mastri della contabilità

c. 1 u. 5

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1926.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 34

6

Giornali e mastri della contabilità

c. 2 u. 6

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1927.
1927 - 1927
Registro, buono, mm 30

7

Giornali e mastri della contabilità

c. 2 u. 7

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1928.
1928 - 1928
Registro, buono, mm 57

8

Giornali e mastri della contabilità

c. 3 u. 8

Libro mastro con registrazione dell'entrata e dell'uscita relativa al 1929.
1929 - 1929
Registro, buono, mm 25

9

Giornali e mastri della contabilità

c. 3 u. 9

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1930 - 1931.
1930 - 1931
Registro, buono, mm 57

10

Giornali e mastri della contabilità

c. 4 u. 10
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Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1932.
1932 - 1932
Registro, buono, mm 45

11

Giornali e mastri della contabilità

c. 4 u. 11

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1933.
1933 - 1933
Registro, buono, mm 22

12

Giornali e mastri della contabilità

c. 5 u. 12

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1934.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 32

13

Giornali e mastri della contabilità

c. 5 u. 13

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1933.
1935 - 1935
Registro, buono, mm 30

14

Giornali e mastri della contabilità

c. 6 u. 14

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1936.
1936 - 1936
Registro, buono, mm 35

15

Giornali e mastri della contabilità

c. 6 u. 15

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1937.
1937 - 1937
Registro, buono, mm 40
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16

Giornali e mastri della contabilità

c. 7 u. 16

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1938.
1938 - 1938
Registro, buono, mm 50

17

Giornali e mastri della contabilità

c. 7 u. 17

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1939.
1939 - 1939
Registro, buono, mm 40

18

Giornali e mastri della contabilità

c. 8 u. 18

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1940.
1940 - 1940
Registro, buono, mm 40

19

Giornali e mastri della contabilità

c. 8 u. 19

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1941.
1941 - 1941
Registro, buono, mm 40

20

Giornali e mastri della contabilità

c. 9 u. 20

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1942.
1942 - 1942
Registro, buono, mm 40

21

Giornali e mastri della contabilità

c. 9 u. 21

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1943.
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1943 - 1943
Registro, buono, mm 50

22

Giornali e mastri della contabilità

c. 10 u. 22

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1944.
1944 - 1944
Registro, buono, mm 50

23

Giornali e mastri della contabilità

c. 10 u. 23

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1945.
1945 - 1945
Registro, buono, mm 25

24

Giornali e mastri della contabilità

c. 10 u. 24

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1946.
1946 - 1946
Registro, buono, mm 25

25

Giornali e mastri della contabilità

c. 11 u. 25

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1947.
1947 - 1947
Registro, buono, mm 37

26

Giornali e mastri della contabilità

c. 11 u. 26

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1948.
1948 - 1948
Registro, buono, mm 50
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27

Giornali e mastri della contabilità

c. 12 u. 27

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1949.
1949 - 1949
Registro, buono, mm 40

28

Giornali e mastri della contabilità

c. 13 u. 28

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1950.
1950 - 1950
Registro, buono, mm 40

29

Giornali e mastri della contabilità

c. 14 u. 29

Libro mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1951.
1951 - 1951
Registro, buono, mm 45

30

Giornali e mastri della contabilità

c. 15 u. 30

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1952.
1952 - 1952
Registro, buono, mm 60

31

Giornali e mastri della contabilità

c. 16 u. 31

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1953.
1953 - 1953
Registro, buono, mm 65

32

Giornali e mastri della contabilità

c. 17 u. 32

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1954.
1954 - 1954
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Registro, buono, mm 70

33

Giornali e mastri della contabilità

c. 18 u. 33

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1955.
1955 - 1955
Registro, buono, mm 65

34

Giornali e mastri della contabilità

c. 19 u. 34

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1956.
1956 - 1956
Registro, buono, mm 70

35

Giornali e mastri della contabilità

c. 20 u. 35

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1957.
1957 - 1957
Registro, buono, mm 75

36

Giornali e mastri della contabilità

c. 21 u. 36

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1958.
1958 - 1958
Registro, buono, mm 75

37

Giornali e mastri della contabilità

c. 22 u. 37

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1959.
1959 - 1959
Registro, discreto, mm 70

38

Giornali e mastri della contabilità

c. 23 u. 38
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Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1960.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 75

39

Giornali e mastri della contabilità

c. 24 u. 39

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1960.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 75

40

Giornali e mastri della contabilità

c. 25 u. 40

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1961.
1961 - 1961
Registro, buono, mm 70

41

Giornali e mastri della contabilità

c. 26 u. 41

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1962.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 90

42

Giornali e mastri della contabilità

c. 27 u. 42

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1964.
1964 - 1964
Registro, buono, mm 100

43

Giornali e mastri della contabilità

c. 28 u. 43

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1965.
1965 - 1965
Registro, buono, mm 90

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Contabilità > Giornali e
mastri della contabilità

Pag 215

44

Giornali e mastri della contabilità

c. 29 u. 44

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1966.
1966 - 1966
Registro, buono, mm 85

45

Giornali e mastri della contabilità

c. 30 u. 45

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1967.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 30

46

Giornali e mastri della contabilità

c. 31 u. 46

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1967.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 60

47

Giornali e mastri della contabilità

c. 32 u. 47

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1968
(uscite).
1968 - 1968
Registro, buono, mm 70

48

Giornali e mastri della contabilità

c. 33 u. 48

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1968
(entrate).
1968 - 1968
Registro, buono, mm 30

49

c. 34 u. 49
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Giornali e mastri della contabilità
Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1969.
1969 - 1969
Registro, buono, mm 80

50

Giornali e mastri della contabilità

c. 35 u. 50

Giornale e mastro con registrazione dell’entrata e dell’uscita relativa al 1969.
1969 - 1969
Registro, buono, mm 30
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Sottoserie: Registri dei mandati
1874 - 1951

Classificazione: 1.1.2.7.5
Consistenza: 17 unità archivistiche
Spessore 0,263 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone delle registrazioni, in ordine cronologico, delle emissioni dei mandati di pagamento, e
dunque attestanti le uscite del Comune.

1

Registri dei mandati

c. 1 u. 1

Mandati dal n. 79 del 21 dicembre 1874 al n. 99 del 15 dicembre 1885.
1874 - 1885
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 20

2

Registri dei mandati

c. 1 u. 2

Mandati dal n. 142 del 14 ottobre 1892 al n. 89 del 2 giugno 1901.
1892 - 1901
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 20

3

Registri dei mandati

c. 1 u. 3

Mandati dal n. 72 dell’11 giugno 1901 al n. 129 del 17 agosto 1906.
1901 - 1906
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 20

4

Registri dei mandati

c. 1 u. 4

Mandati dal n. 131 del 21 agosto 1906 al n. 131 del 24 giugno 1913.
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1906 - 1913
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 20

5

Registri dei mandati

c. 1 u. 5

Mandati dal n. 132 del 28 giugno 1913 al n. 297 del 23 agosto 1915.
1913 - 1915
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 10

6

Registri dei mandati

c. 2 u. 6

Mandati dal n. 298 del 30 agosto 1915 al n. 38 del 23 febbraio 1918.
1915 - 1918
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 15

7

Registri dei mandati

c. 2 u. 7

Mandati dal n. 40 del 24 febbraio 1918 al n. 226 del 31 luglio 1922.
1918 - 1922
Registro, buono, mm 17

8

Registri dei mandati

c. 2 u. 8

Mandati dal n. 238 del 18 agosto 1922 al n. 286 del 25 settembre 1924.
1922 - 1924
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 10

9

Registri dei mandati

c. 2 u. 9

Mandati dal n. 287 del 27 settembre 1924 al n. 27 del 27 gennaio 1927.
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1924 - 1927
Registro, buono, mm 14

10

Registri dei mandati

c. 2 u. 10

Mandati dal n. 28 del 27 gennaio 1927 al n. 505 del 24 dicembre 1928.
1927 - 1928
Registro, cattivo, (il registro si presenta rovinato, con vari strappi e tagli, è
fragile e ossidato), mm 10

11

Registri dei mandati

c. 3 u. 11

Mandati dal n. 1 dell'8 gennaio 1929 al n. 215 del 27 maggio 1930.
1929 - 1930
Registro, buono, mm 13

12

Registri dei mandati

c. 3 u. 12

Mandati dal n. 216 del 5 giugno 1930 al n. 50 del 27 gennaio 1931.
1930 - 1931
Registro, buono, mm 10

13

Registri dei mandati

c. 3 u. 13

Mandati dal n. 51 del 14 febbraio 1931 al n. 526 del 31 dicembre 1931.
1931 - 1931
Registro, buono, mm 10

14

Registri dei mandati

c. 3 u. 14

Mandati dal n. 1 del 30 gennaio 1934 al n. 124 del 30 aprile 1934.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 13

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Contabilità > Registri dei
mandati

Pag 220

15

Registri dei mandati

c. 3 u. 15

Mandati dal n. 1 del 14 gennaio 1947 al n. 407 del 31 gennaio 1948.
1947 - 1948
Registro, buono, mm 10

16

Registri dei mandati

c. 3 u. 16

Mandati dal n. 1 del 10 gennaio 1949 al n. 274 del 20 agosto 1951.
1949 - 1951
Registro, discreto, mm 26

17

Registri dei mandati

c. 3 u. 17

Mandati dal n. 275 del 20 agosto 1951 al n. 528 del 31 gennaio 1951.
1951 - 1951
Registro, buono, mm 25
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Sottoserie: Contabilità resa dall'esattore
1956 - 1962

Classificazione: 1.1.2.7.6
Consistenza: 8 unità archivistiche
Spessore 0,34 metri lineari
Descrizione:
Questa sottoserie si compone di rendiconti relativi alle entrate e alle uscite del Comune.

1

Rendiconti mensili

c. 1 u. 1

Rendicontazione delle entrate e delle uscite primo semestre 1956.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 40

2

Rendiconti mensili

c. 1 u. 2

Rendicontazione delle entrate e delle uscite secondo semestre 1956.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 40

3

Rendiconti mensili

c. 1 u. 3

Rendicontazione delle entrate e delle uscite primo e secondo semestre 1957.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 50

4

Rendiconti mensili

c. 1 u. 4

Rendicontazione delle entrate e delle uscite primo e secondo semestre 1959.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 50
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5

Rendiconti mensili

c. 2 u. 5

Rendicontazione delle entrate e delle uscite primo semestre 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 30

6

Rendiconti mensili

c. 2 u. 6

Rendicontazione delle entrate e delle uscite secondo semestre 1960.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 30

7

Rendiconti mensili

c. 2 u. 7

Rendicontazione delle entrate e delle uscite primo e secondo semestre 1961.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 50

8

Rendiconti mensili

c. 2 u. 8

Rendicontazione delle entrate e delle uscite primo e secondo semestre 1962.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 50
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Sottoserie: Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario
1951 - 1969

Classificazione: 1.1.2.7.7
Consistenza: 11 unità archivistiche
Spessore 0,098 metri lineari
Descrizione:
In questa serie attraverso i verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, si dà conto della verifica di cassa e delle
risultanze definitive delle singole poste di bilancio.

1

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 1

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1951.
1951 - 1951
Registro, buono, mm 10

2

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 2

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1960.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 5

3

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 3

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1961.
1961 - 1961
Registro, buono, mm 10

4

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 4

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1962.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 9
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5

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 5

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1963.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 10

6

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 6

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1964.
1964 - 1964
Registro, buono, mm 10

7

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 7

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1965.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 10

8

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 8

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 5

9

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 9

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1967.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 9

10

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 10

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1968.
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1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 10

11

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario

c. 1 u. 11

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1969.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Sottoserie: Economato
1956 - 1962

Classificazione: 1.1.2.7.8
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,09 metri lineari
Descrizione:
Il servizio di economato provvede alle minute spese d'ufficio, quali le spese postali e telegrafiche, trasporti e
facchinaggi, cancelleria e altre spese di lieve entità per il funzionamento degli uffici per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato.

1

Economato

c. 1 u. 1

Buoni di ordinazione spese diverse: 10 bollettari.
1956 - 1957
Fascicolo, buono, mm 50

2

Economato

c. 1 u. 2

Spese diverse sostenute con i fondi dell'economato.
1957 - 1958
Registro, buono, mm 20

3

Economato

c. 1 u. 3

Movimento di somme per l'approvvigionamento e il trasporto di materiali edili.
1957 - 1959
Registro, buono, mm 10

4

Economato

c. 1 u. 4

Spese per l'acquisto di carburante sostenute con i fondi dell'economato.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 10
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Serie: Imposte, tasse e diritti
1911 - 1969

Classificazione: 1.1.2.8
Consistenza: 23 unità archivistiche
Spessore 1,434 metri lineari
Descrizione:
L'imposizione e la riscossione dei tributi costituiscono la base dell'attività finanziaria del Comune, poiché attraverso
queste l'Ente si procura i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni pubblici collettivi.

1

Imposte, tasse e diritti

c. 1 u. 1

Diritti per spese contrattuali, cauzioni definitive, segreteria e stato civile.
1911 - 1952
Fascicolo, buono, mm 25

2

Imposte, tasse e diritti

c. 1 u. 2

Imposta di famiglia: accertamenti dei redditi.
1952 - 1952
Fascicolo, buono, mm 120

3

Imposte, tasse e diritti

c. 2 u. 3

Servizio comandate per le prestazioni obbligatorie per la costruzione di strade
comunali.
1955 - 1955
Fascicolo, buono, mm 10

4

Imposte, tasse e diritti

c. 2 u. 4

Diritti contrattuali: registrazione dal n. 1 al n. 198.
1952 - 1957
Registro, buono, mm 20
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5

Imposte, tasse e diritti

c. 2 u. 5

Imposte, tasse e diritti: accertamento, applicazione, riscossione, ricorsi.
1956 - 1959
Fascicolo, buono, mm 90

6

Imposte, tasse e diritti

c. 3 u. 6

Tassa ritiro immondizie: schede di denuncia.
1959 - 1959
Busta, buono, mm 120

7

Imposte, tasse e diritti

c. 4 u. 7

Imposte, tasse e diritti: accertamento, applicazione, riscossione, ricorsi.
1960 - 1961
Fascicolo, buono, mm 100

8

Imposte, tasse e diritti

c. 4 u. 8

Imposta di famiglia e tassa sui cani: variazioni.
1962 - 1963
Fascicolo, buono, mm 50

9

Imposte, tasse e diritti

c. 5 u. 9

Imposta di famiglia e tassa sui cani: variazioni.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 85

10

Imposte, tasse e diritti

c. 5 u. 10

Imposta di famiglia: accertamenti dei redditi per l'applicazione e riscossione.
1963 - 1963
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Fascicolo, buono, mm 70

11

Imposte, tasse e diritti

c. 5 u. 11

Ricorsi avverso il pagamento di imposte e tasse diverse: n. 4 registri a matrice
delle ricevute.
1961 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

12

Imposte, tasse e diritti

c. 6 u. 12

Commissione di 1° istanza per i tributi locali: richieste diverse.
1962 - 1964
Fascicolo, buono, mm 1

13

Imposte, tasse e diritti

c. 7 u. 13

Imposte su acqua, famiglia, patente e cani per all’anno 1964: domande,
denunce, carteggio.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 80

14

Imposte, tasse e diritti

c. 7 u. 14

Commissione di 1° Istanza per i tributi locali: notifica delle decisioni.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

15

Imposte, tasse e diritti

c. 7 u. 15

Tributi diversi per l'anno 1965: domande, denunce, carteggio.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 10
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16

Imposte, tasse e diritti

c. 7 u. 16

Imposta di famiglia e tassa sui cani: variazioni.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 10

17

Imposte, tasse e diritti

c. 8 u. 17

Imposta di famiglia: accertamenti dei redditi per l'applicazione e riscossione.
1967 - 1967
Busta, buono, mm 50

18

Imposte, tasse e diritti

c. 9 u. 18

Imposta di famiglia anni 1958-1968: ricorsi avverso le modalità di applicazione
e il pagamento.
1958 - 1968 Seg. 1970
Busta, buono, mm 150

19

Imposte, tasse e diritti

c. 10 u. 19

Commissione di 1° Istanza per i tributi locali: ricorsi.
1957 - 1969 Seg. 1973
Busta, buono, mm 150

20

Imposte, tasse e diritti

c. 11 u. 20

Ricorsi avverso il pagamento delle imposte dirette: 30 registri a matrice.
1962 - 1969 Seg. 1971
Busta, buono, mm 80

21

Imposte, tasse e diritti

c. 12 u. 21

Variazioni del valore locativo per l’anno 1963: elenchi e verbali di riunione dei
proprietari di abitazioni nel villaggio balneare di “Marina di Arbus” in Campu
Sali.
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1962 - 1969
Busta, buono, mm 3

22

Imposte, tasse e diritti

c. 13 u. 22

Imposta di famiglia: accertamenti dei redditi per l'applicazione e riscossione.
1968 - 1969
Busta, buono, mm 100

23

Imposte, tasse e diritti

c. 14 u. 23

Imposta di famiglia: accertamenti dei redditi per l'applicazione e riscossione.
1969 - 1969
Busta, buono, mm 50
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Serie: Ruoli di riscossione
1922 - 1969

Classificazione: 1.1.2.9
Consistenza: 22 unità archivistiche
Spessore 0,43 metri lineari
Descrizione:
In questa serie sono raccolti i ruoli di riscossione dei tributi per ogni esercizio finanziario presente. I tributi riscossi
sono relativi a: patenti, industria commercio arti e professioni, cani, domestici, fuocatico, bestiame, vaccinazioni
anticarbonchiose, esercizio macchine da caffè, vetture, somministrazione del chinino, esercizi e rivendite, comandate,
licenze.

1

Ruoli di riscossione

c. 1 u. 1

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1920: fuocatico.
1925 - 1925
Fascicolo, buono, mm 20

2

Ruoli di riscossione

c. 1 u. 2

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1922: fuocatico,
chinino, esercizi e rivendite.
1922 - 1925
Fascicolo, buono, mm 20

3

Ruoli di riscossione

c. 1 u. 3

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1923: fuocatico,
esercizi e rivendite, comandate, cani, bestiame, domestici.
1923 - 1929
Fascicolo, buono, mm 20

4

Ruoli di riscossione
Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1924: fuocatico,
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esercizi e rivendite, bestiame, domestici, vetture, vaccinazioni anticarbonchiose.
1924 - 1929
Fascicolo, buono, mm 20

5

Ruoli di riscossione

c. 1 u. 5

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1925: fuocatico,
esercizi e rivendite, bestiame, domestici.
1925 - 1929
Fascicolo, buono, mm 20

6

Ruoli di riscossione

c. 2 u. 6

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1926: fuocatico,
patenti, bestiame, domestici, industria commercio arti e professioni,
vaccinazioni anticarbonchiose.
1926 - 1929
Fascicolo, buono, mm 20

7

Ruoli di riscossione

c. 2 u. 7

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1927: fuocatico,
patenti, bestiame, domestici, cani, industria commercio arti e professioni,
vaccinazioni anticarbonchiose, vetture, complementare, comandate.
1927 - 1932
Fascicolo, buono, mm 20

8

Ruoli di riscossione
Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1928: fuocatico,
patenti, bestiame, domestici, cani, industria commercio arti e professioni,
vaccinazioni anticarbonchiose, vetture, complementare, comandate, esercizio
macchine da caffé.
1928 - 1930
Fascicolo, buono, mm 20
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9

Ruoli di riscossione

c. 3 u. 9

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1929: fuocatico,
patenti, bestiame, domestici, cani, industria commercio arti e professioni,
vetture, comandate, esercizio macchine da caffé.
1929 - 1931
Fascicolo, buono, mm 20

10

Ruoli di riscossione

c. 4 u. 10

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1930: fuocatico,
patenti, bestiame, cani, industria commercio arti e professioni, vetture,
comandate, esercizio macchine da caffé, domestici, vaccinazini
anticarbonchiose, complementare.
1930 - 1931
Fascicolo, buono, mm 20

11

Ruoli di riscossione

c. 4 u. 11

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1931: fuocatico,
patenti, bestiame, cani, industria commercio arti e professioni, vetture,
comandate, esercizio macchine da caffé, domestici, vaccinazioni
anticarbonchiose, complementare.
1931 - 1932
Fascicolo, buono, mm 20

12

Ruoli di riscossione
Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1932: fuocatico,
patenti, bestiame, cani, industria commercio arti e professioni, vetture, esercizio
macchine da caffé, domestici, vaccinazioni anticarbonchiose.
1932 - 1932
Fascicolo, buono, mm 20
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13

Ruoli di riscossione

c. 5 u. 13

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1948: industria
commercio arti e professioni.
1948 - 1949
Fascicolo, buono, mm 10

14

Ruoli di riscossione

c. 5 u. 14

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1954: comandate.
1954 - 1955
Fascicolo, buono, mm 20

15

Ruoli di riscossione

c. 5 u. 15

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1962: arti e professioni,
famiglia, cani, ruolo unico comunale.
1962 - 1963
Fascicolo, buono, mm 20

16

Ruoli di riscossione

c. 5 u. 16

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1963: famiglia, cani,
valore locativo, cani, insegne.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 20

17

Ruoli di riscossione

c. 6 u. 17

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1964: famiglia, cani,
valore locativo, patente, licenza, insegne, macchine da caffè.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20

18

Ruoli di riscossione
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Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1965: famiglia, cani,
valore locativo, patente, licenza.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 20

19

Ruoli di riscossione

c. 6 u. 19

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1966: famiglia, cani,
valore locativo, patente, licenza.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 20

20

Ruoli di riscossione

c. 7 u. 20

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1967: famiglia, cani,
valore locativo, patente, licenza, insegne, macchine da caffè, arti e professioni.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 20

21

Ruoli di riscossione

c. 7 u. 21

Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1968: famiglia, cani,
valore locativo, patente, licenza, insegne, macchine da caffè.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 20

22

Ruoli di riscossione
Ruoli di riscossione di imposte, tasse e diritti per l'anno 1969: famiglia, cani,
valore locativo, patente, insegne.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Serie: Imposte di consumo
1941 - 1968

Classificazione: 1.1.2.10
Consistenza: 19 unità archivistiche
Spessore 1,012 metri lineari
Descrizione:
Le imposte di consumo, in vigore dal 1931 e abolite nel 1974, avevano come oggetto la riscossione, da parte dei
Comuni, di quote sul consumo dei seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, carni, pesce, dolciumi e cioccolato,
formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e
pelliccerie.
La serie si divide nelle seguenti sottoserie:
- Registri
- Denunce
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Sottoserie: Registri
1941 - 1968

Classificazione: 1.1.2.10.1
Consistenza: 14 unità archivistiche
Spessore 0,672 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone di denunce e dichiarazioni relative alla produzione di vino e di generi diversi.

1

Registri delle imposte di consumo

c. 1 u. 1

Ruolo materiali da costruzione in abbonamento: n. 2 registri.
1941 - 1946
Registro, buono, mm 20

2

Registri delle imposte di consumo

c. 1 u. 2

Ruolo materiali da costruzione in abbonamento: n. 3 registri.
1953 - 1958
Registro, buono, mm 30

3

Registri delle imposte di consumo

c. 1 u. 3

Dichiarazioni generi diversi: n. 13 registri.
1960 - 1961
Registro, buono, mm 40

4

Registri delle imposte di consumo

c. 1 u. 4

Dichiarazioni generi diversi: n. 4 registri.
1960 - 1961
Registro, buono, mm 20

5

Registri delle imposte di consumo

c. 2 u. 5
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Introiti conseguiti dal 1956 al 1962. Sono presenti n. 7 registri.
1956 - 1962
Registro, buono, mm 150

6

Registri delle imposte di consumo

c. 3 u. 6

Registri di carico e scarico merci magazzini all'ingrosso dei concessionari Dino
Desogus, Efisio Casale e Antonio Ecca. Sono presenti n. 6 registri.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 50

7

Registri delle imposte di consumo

c. 3 u. 7

Partitario produttori di vino: n. 3 registri.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 30

8

Registri delle imposte di consumo

c. 3 u. 8

Cauzioni a garanzia di pagamento.
1951 - 1963
Registro, buono, mm 2

9

Registri delle imposte di consumo

c. 4 u. 9

Dichiarazioni generi diversi, macello, bevande dal 10/05/1961 al 31/12/1964.
Sono presenti n. 37 registri.
1961 - 1964
Registro, buono, mm 120

10

Registri delle imposte di consumo

c. 5 u. 10

Registri di cassa dal 02/01/1960 al 01/08/1966. Sono presenti n. 6 registri.
1960 - 1966
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Registro, buono, mm 80

11

Registri delle imposte di consumo

c. 5 u. 11

Registri delle contravvenzioni al regolamento imposte di consumo. Sono
presenti n. 7 registri.
1963 - 1966
Registro, buono, mm 50

12

Registri delle imposte di consumo

c. 5 u. 12

Registri di carico e scarico merci magazzini all'ingrosso di Antonio Ecca per
bevande vinose e generi diversi: n. 4 registri.
Sono presenti spogli di bollettari di denunzie e rendiconti mensili dello stesso
intestatario.
1966 - 1966
Registro, buono, mm 10

13

Registri delle imposte di consumo

c. 5 u. 13

Registro riepilogativo introiti diversi: n. 3 registri.
1953 - 1967
I registri sono datati, rispettivamente: 1953-1955, 1960-1962, 1964-1967.
Registro, buono, mm 30

14

Registri delle imposte di consumo

c. 5 u. 14

Denunzie di carico vini e generi diversi: n. 5 registri a matrice.
1968 - 1968
Registro, buono, mm 40
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Sottoserie: Denunce
1962 - 1966

Classificazione: 1.1.2.10.2
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,34 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è composta da documentazione attestante la denuncia di materiali da costruzione, la produzione vinicola
e le giacenze di uve e prodotti vinicoli.

1

Denunce delle imposte di consumo

c. 1 u. 1

Produzione vinicola e giacenze di uve e prodotti vinicoli: schede di denuncia.
1962 - 1963
Busta, buono, mm 100

2

Denunce delle imposte di consumo

c. 2 u. 2

Materiale da costruzione: schede di denuncia per la determinazione del canone.
1963 - 1963
Busta, buono, mm 120

3

Denunce delle imposte di consumo

c. 3 u. 3

Giacenze di uve e prodotti vinicoli: schede di denuncia.
1964 - 1965
Fascicolo, buono, mm 60

4

Denunce delle imposte di consumo

c. 3 u. 4

Produzione vinicola: schede di denuncia.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 30
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5

Denunce delle imposte di consumo

c. 3 u. 5

Giacenze di uve e prodotti vinicoli: schede di denuncia.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 30
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Serie: Commissione censuaria e catasto
1890 - 1965

Classificazione: 1.1.2.11
Consistenza: 24 unità archivistiche
Spessore 2,48 metri lineari
Descrizione:
La Commissione censuaria comunale viene istituita a seguito della legge del 1 marzo 1886 per affiancare gli
organismi comunali nell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e concorrere alle operazioni di
formazione e conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano.

1

Commissione censuaria

c. 1 u. 1

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Paupiccu, Argangias, Caddaxius,
Forrada sa Terra, Mitza su
Para, Muntonargiu, Spenduladroxia, Puntapau, Riulani e Riu Matteu: verbali di
seduta da ottobre 1890 a gennaio 1891.
1890 - 1891
Busta, buono, mm 100

2

Commissione censuaria

c. 2 u. 2

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Funtanatza e Perdasalbas: verbali
di seduta da aprile a giugno 1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 100

3

Commissione censuaria

c. 3 u. 3

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Santadi: verbali da maggio a luglio
1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 100
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4

Commissione censuaria

c. 4 u. 4

Delimitazione di proprietà nella frazione di Grutzei: verbali da giugno a luglio
1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 100

5

Commissione censuaria

c. 5 u. 5

Delimitazione di proprietà nella frazione di Santadi: verbali di seduta da giugno
a luglio 1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 100

6

Commissione censuaria

c. 6 u. 6

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Zurufusu e Santadi: elenco e verbali
di seduta da giugno ad agosto 1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 150

7

Commissione censuaria

c. 7 u. 7

Delimitazione di proprietà nella frazione di Portu Palmas: verbali di seduta di
luglio e agosto 1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 80

8

Commissione censuaria

c. 8 u. 8

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Sarropis, Zappaioni, Narocci e
Scivu: verbali di seduta di ottobre e novembre 1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 50
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9

Commissione censuaria

c. 8 u. 9

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Pixinas, Pitzoriga e Irvi: verbali di
seduta di dicembre 1891.
1891 - 1891
Busta, buono, mm 80

10

Commissione censuaria

c. 9 u. 10

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Maghixeddu, Marenzias, Cumbua,
Zei e Pitzuamu: elenco e verbali di seduta da novembre 1891 ad aprile 1892.
1892 - 1892
Fascicolo, buono, mm 50

11

Commissione censuaria

c. 9 u. 11

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Sa Grusci, Concasaruda, Sibingia,
Bidderdi: verbali di seduta dei mesi di gennaio, dicembre 1892 e febbraio 1893.
1892 - 1893
Fascicolo, buono, mm 40

12

Commissione censuaria

c. 10 u. 12

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Riu Susalisi, Campusorgiu, Conca
Mallu e Baratzu-Perdaniedda: verbali di seduta di febbraio 1893.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 30

13

Commissione censuaria

c. 10 u. 13

Delimitazione di proprietà nella frazione di Grutzei e Cuccurupilloni: verbali di
maggio 1893.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 100
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14

Commissione censuaria

c. 11 u. 14

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Cannamenda, Ortu su Para, Cugui,
Riumartini e Anda: elenco e verbali di seduta di maggio e giugno 1893.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 150

15

Commissione censuaria

c. 11 u. 15

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Riu Martini, Baugarru, Bruncu Sa
Tumba: verbali di maggio e giugno 1893.
1893 - 1893
Fascicolo, buono, mm 50

16

Commissione censuaria

c. 12 u. 16

Delimitazione di proprietà nella frazione di Saltu Bidda, Serramudegus,
Gennagrusci, Cilirus, Babbari e frazione di Q': elenco e verbali di seduta di
maggio e giugno 1893.
1893 - 1893
Busta, buono, mm 150

17

Commissione censuaria

c. 13 u. 17

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Concasumonti, Su Mattoni,
Terrasebis, Arquenti, Biddatzei, Carduana, Genna Abis, Mudadriscis e Terra di
Asada: verbali di seduta da maggio ad agosto 1893.
1893 - 1893
Busta, buono, mm 80

18

Commissione censuaria

c. 14 u. 18

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Santu Domini, Cuccurutruncu,
Comailini, Sa Pata, Gidili, Riulani e Su Casteddu: elenco e verbali di seduta da
ottobre a dicembre 1893.
1893 - 1893
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Busta, buono, mm 100

19

Commissione censuaria

c. 15 u. 19

Delimitazione di proprietà nella frazione di Gibadda, Campospina, Cugui e
Santa Suina: elenco, verbali di seduta da gennaio a maggio 1894.
1894 - 1894
Fascicolo, buono, mm 150

20

Commissione censuaria

c. 15 u. 20

Delimitazione di proprietà nella frazione di Genna Gruxi: verbali di seduta di
marzo 1895.
1895 - 1895
Fascicolo, buono, mm 50

21

Commissione censuaria

c. 16 u. 21

Delimitazione di proprietà nelle frazioni di Murtemari, Riulani e Mudaregu,
Conca Mallu e Riu Susalisi: elenco, verbali di seduta da febbraio ad aprile
1896.
1896 - 1896
Busta, buono, mm 200

22

Commissione censuaria

c. 17 u. 22

Delimitazione di proprietà nella frazione di Ponente II e nel centro urbano:
verbali di giugno 1896.
1896 - 1896
Busta, buono, mm 200

23

Commissione censuaria

c. 18 u. 23

Delimitazione di proprietà nel centro urbano: verbali da giugno ad agosto
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1896.
1896 - 1896
Busta, buono, mm 120

24

Catasto

c. 19 u. 24

Nuovo catasto edilizio urbano: registrazioni di variazioni e conservazione del
catasto dei terreni.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 150
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Serie: Ufficio elettorale
1946 - 1969

Classificazione: 1.1.2.12
Consistenza: 15 unità archivistiche
Spessore 1,52 metri lineari
Descrizione:
In questa serie si trova la documentazione che riflette l'attività dell'ufficio elettorale del Comune per quanto riguarda la
compilazione e la revisione delle liste elettorali e tutte le operazioni necessarie per la preparazione e l'espletamento
delle elezioni regionali e amministrative.
La serie si articola in due sottoserie relative a ciascuna di queste attività.
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Sottoserie: Elezioni
1959 - 1969

Classificazione: 1.1.2.12.1
Consistenza: 6 unità archivistiche
Spessore 0,54 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone di documentazione attestante la preparazione e la compilazione di verbali e diversi allegati
alle elezioni politiche, amministrative e regionali.

1

Elezioni

c. 1 u. 1

Elezioni amministrative del 06/11/1960: atti preparatori.
1959 - 1960
Busta, buono, mm 80

2

Elezioni

c. 2 u. 2

Elezioni politiche del 28/04/1963: verbali delle operazioni elettorali.
1963 - 1963
Busta, buono, mm 80

3

Elezioni

c. 3 u. 3

Elezioni politiche, amministrative e regionali: verbali e allegati.
1962 - 1965
Busta, buono, mm 150

4

Elezioni

c. 4 u. 4

Elezioni regionali del 13/06/1965: verbali delle operazioni elettorali.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 50
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5

Elezioni

c. 5 u. 5

Elezioni politiche del 19/05/1968: verbali delle operazioni elettorali.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 100

6

Elezioni

c. 5 u. 6

Elezioni regionali del 15/06/1969: verbali delle operazioni elettorali.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 80
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Sottoserie: Liste elettorali
1946 - 1969

Classificazione: 1.1.2.12.2
Consistenza: 9 unità archivistiche
Spessore 0,98 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è composta da documentazione relativa all'aggiornamento (iscrizioni e cancellazioni) delle liste elettorali
del Comune.

1

Liste elettorali

c. 1 u. 1

Aggiornamento: fascicoli personali degli elettori eliminati.
1946 - 1953
Busta, buono, mm 50

2

Liste elettorali

c. 2 u. 2

Aggiornamento: iscrizioni e cancellazioni.
1946 - 1959
Fascicolo, buono, mm 80

3

Liste elettorali

c. 2 u. 3

Liste elettorali maschile (sez. 4) e femminile (sez. 7): n. 2 registri.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20

4

Liste elettorali

c. 3 u. 4

Schede degli elettori eliminate, da Cannella a Dessì.
1953 - 1965
Altro, buono, mm 150
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5

Liste elettorali

c. 3 u. 5

Schede degli elettori eliminate, da Dessolis a Lenzi.
1953 - 1965
Altro, buono, mm 150

6

Liste elettorali

c. 4 u. 6

Schede degli elettori eliminate, da Murtas a Porcheddu.
1953 - 1965
Altro, buono, mm 150

7

Liste elettorali

c. 4 u. 7

Schede degli elettori eliminate, da Porcu a Serra.
1953 - 1965
Altro, buono, mm 150

8

Liste elettorali

c. 5 u. 8

Schede degli elettori eliminate, da Serra a Zurru.
1953 - 1965
Altro, buono, mm 150

9

Liste elettorali

c. 5 u. 9

Aggiornamento: iscrizioni e cancellazioni.
1952 - 1969 Seg. 1972
Busta, buono, mm 80
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Serie: Leva, truppa, servizi militari
1851 - 1972

Classificazione: 1.1.2.13
Consistenza: 107 unità archivistiche
Spessore 3,368 metri lineari
Descrizione:
La leva è la chiamata obbligatoria dei cittadini alle armi per la difesa nazionale. In questa serie si trovano gli atti
prodotti dall'Ufficio leva del Comune nell'esercizio delle proprie prerogative, come la formazione e la revisione delle
liste di leva e dei ruoli matricolari, la concessione di sussidi ai militari richiamati alle armi o alle loro famiglie.
La serie si compone di cinque sottoserie:
- Formazione delle liste di leva
- Liste di leva
- Ruoli matricolari
- Sussidi militari
- Ruoli dei sussidi militari
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Sottoserie: Formazione delle liste di leva
1935 - 1972

Classificazione: 1.1.2.13.1
Consistenza: 36 unità archivistiche
Spessore 2,048 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie contiene la documentazione relativa alla formazione delle liste di leva.

1

Formazione liste di leva

c. 1 u. 1

Formazione liste di leva classe 1917.
1935 - 1935
Registro, buono, mm 11

2

Formazione liste di leva

c. 1 u. 2

Formazione liste di leva classe 1918.
1936 - 1936
Registro, buono, mm 16

3

Formazione liste di leva

c. 1 u. 3

Formazione liste di leva classe 1919.
1937 - 1937
Registro, buono, mm 20

4

Formazione liste di leva

c. 1 u. 4

Formazione liste di leva classe 1920.
1938 - 1938
Registro, buono, mm 10
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5

Formazione liste di leva

c. 1 u. 5

Formazione liste di leva classe 1921.
1939 - 1939
Registro, buono, mm 15

6

Formazione liste di leva

c. 1 u. 6

Formazione liste di leva classe 1922.
Contiene anche le liste dei riformati e renitenti delle classi 1910-1917.
1940 - 1940
Registro, buono, mm 9

7

Formazione liste di leva

c. 1 u. 7

Formazione liste di leva classe 1923.
1941 - 1941
Registro, buono, mm 9

8

Formazione liste di leva

c. 1 u. 8

Formazione liste di leva classe 1924.
1942 - 1942
Registro, buono, mm 10

9

Formazione liste di leva

c. 1 u. 9

Formazione liste di leva classe 1925.
1943 - 1943
Registro, buono, mm 27

10

Formazione liste di leva

c. 2 u. 10

Formazione liste di leva classe 1926.
1944 - 1944
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Registro, buono, mm 25

11

Formazione liste di leva

c. 2 u. 11

Formazione liste di leva classe 1927.
1945 - 1945
Registro, buono, mm 24

12

Formazione liste di leva

c. 2 u. 12

Formazione liste di leva classe 1928.
1946 - 1946
Registro, buono, mm 20

13

Formazione liste di leva

c. 2 u. 13

Formazione liste di leva classe 1929.
1947 - 1947
Registro, buono, mm 157

14

Formazione liste di leva

c. 2 u. 14

Formazione liste di leva classe 1930.
1948 - 1948
Registro, buono, mm 30

15

Formazione liste di leva

c. 2 u. 15

Formazione liste di leva classe 1931.
1949 - 1949
Registro, buono, mm 25

16

c. 3 u. 16
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Formazione liste di leva
Formazione liste di leva classe 1932.
1950 - 1950
Registro, buono, mm 20

17

Formazione liste di leva

c. 3 u. 17

Formazione liste di leva classe 1933.
1951 - 1951
Registro, buono, mm 20

18

Formazione liste di leva

c. 3 u. 18

Formazione liste di leva classe 1934.
1952 - 1952
Registro, buono, mm 25

19

Formazione liste di leva

c. 3 u. 19

Formazione liste di leva classe 1935.
1953 - 1953
Registro, buono, mm 26

20

Formazione liste di leva

c. 3 u. 20

Formazione liste di leva classe 1936.
1954 - 1954
Registro, buono, mm 34

21

Formazione liste di leva

c. 4 u. 21

Formazione liste di leva classe 1937.
1955 - 1955
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Registro, buono, mm 20

22

Formazione liste di leva

c. 4 u. 22

Formazione liste di leva classe 1938.
1955 - 1956
Registro, buono, mm 55

23

Formazione liste di leva

c. 4 u. 23

Formazione liste di leva classe 1939.
1957 - 1957
Registro, buono, mm 7

24

Formazione liste di leva

c. 4 u. 24

Formazione liste di leva classe 1940.
1958 - 1958
Registro, buono, mm 7

25

Formazione liste di leva

c. 4 u. 25

Formazione liste di leva classe 1941.
1959 - 1959
Registro, buono, mm 75

26

Formazione liste di leva

c. 5 u. 26

Formazione liste di leva classe 1942.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 40

27

Formazione liste di leva

c. 5 u. 27
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Formazione liste di leva classe 1943.
1961 - 1961
Registro, buono, mm 50

28

Formazione liste di leva

c. 5 u. 28

Formazione liste di leva classe 1944.
1962 - 1962
Registro, buono, mm 25

29

Formazione liste di leva

c. 5 u. 29

Formazione liste di leva classe 1945.
1963 - 1963
Registro, buono, mm 40

30

Formazione liste di leva

c. 5 u. 30

Formazione liste di leva classe 1946.
1966 - 1966
Registro, buono, mm 35

31

Formazione liste di leva

c. 6 u. 31

Formazione liste di leva classe 1947.
1965 - 1965
Registro, buono, mm 30

32

Formazione liste di leva

c. 6 u. 32

Formazione liste di leva classe 1948.
1965 - 1965
Registro, buono, mm 60
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33

Formazione liste di leva

c. 6 u. 33

Formazione liste di leva classe 1949.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 756

34

Formazione liste di leva

c. 7 u. 34

Formazione liste di leva classe 1950.
1967 - 1967
Registro, buono, mm 90

35

Formazione liste di leva

c. 7 u. 35

Formazione liste di leva classe 1951.
1969 - 1969
Registro, buono, mm 75

36

Formazione liste di leva

c. 8 u. 36

Formazione liste di leva classi 1927 - 1952.
1947 - 1972
Registro, buono, mm 150
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Sottoserie: Liste leva
1851 - 1969

Classificazione: 1.1.2.13.2
Consistenza: 37 unità archivistiche
Spessore 0,427 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie contiene le liste di leva dei giovani che hanno compiuto l'età prescritta per la chiamata alle armi e le liste
dei riformati.

1

Liste di leva

c. 1 u. 1

Liste leva classi dal 1830 al 1839.
1851 - 1860
Registro, buono, mm 25

2

Liste di leva

c. 1 u. 2

Liste leva classi dal 1840 al 1849.
1859 - 1870
Registro, buono, mm 15

3

Liste di leva

c. 1 u. 3

Liste leva classi dal 1850 al 1859.
1869 - 1879
Registro, buono, mm 20

4

Liste di leva

c. 1 u. 4

Liste leva classi dal 1860 al 1864.
1879 - 1883
Registro, buono, mm 18
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5

Liste di leva

c. 2 u. 5

Liste leva classi dal 1865 al 1869.
1883 - 1889
Registro, buono, mm 22

6

Liste di leva

c. 2 u. 6

Liste leva classi dal 1870 al 1874.
1888 - 1894
Registro, buono, mm 20

7

Liste di leva

c. 2 u. 7

Liste leva classi dal 1875 al 1879.
1892 - 1899
Registro, buono, mm 25

8

Liste di leva

c. 2 u. 8

Liste leva classi dal 1880 al 1884.
1898 - 1904
Registro, buono, mm 24

9

Liste di leva

c. 3 u. 9

Liste leva classi dal 1885 al 1889.
1903 - 1909
Registro, buono, mm 27

10

Liste di leva

c. 3 u. 10

Liste leva classi dal 1890 al 1894.
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1908 - 1914
Registro, buono, mm 30

11

Liste di leva

c. 3 u. 11

Liste leva riformati classi dal 1876 al 1881.
1916 - 1916
Registro, buono, mm 80

12

Liste di leva

c. 3 u. 12

Liste leva riformati classi dall'1886 al 1894.
1916 - 1916
Fascicolo, buono, mm 1

13

Liste di leva

c. 4 u. 13

Liste leva classi dal 1895 al 1899.
1913 - 1917
Registro, buono, mm 42

14

Liste di leva

c. 5 u. 14

Liste leva di mare classe 1896.
1916 - 1917
Registro, buono, mm 3

15

Liste di leva

c. 5 u. 15

Liste leva di mare classe 1901.
1920 - 1921
Registro, buono, mm 4

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Leva, truppa, servizi militari >
Liste leva

Pag 266

16

Liste di leva

c. 5 u. 16

Liste leva di mare classe 1904.
1924 - 1924
Registro, buono, mm 3

17

Liste di leva

c. 5 u. 17

Liste leva di mare classe 1905.
1925 - 1925
Registro, buono, mm 3

18

Liste di leva

c. 5 u. 18

Liste leva di mare classe 1908.
1928 - 1928
Registro, buono, mm 3

19

Liste di leva

c. 5 u. 19

Liste leva di mare classe 1909.
1928 - 1929
Registro, buono, mm 3

20

Liste di leva

c. 5 u. 20

Liste leva di mare classe 1910.
1929 - 1930
Registro, buono, mm 3

21

Liste di leva

c. 5 u. 21

Liste leva di mare classe 1912.
1932 - 1932
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Registro, buono, mm 3

22

Liste di leva

c. 5 u. 22

Liste leva di mare classe 1913.
1933 - 1933
Registro, buono, mm 3

23

Liste di leva

c. 5 u. 23

Liste leva di mare classe 1914.
1934 - 1934
Registro, buono, mm 3

24

Liste di leva

c. 5 u. 24

Liste leva di mare classe 1915.
1934 - 1935
Registro, buono, mm 3

25

Liste di leva

c. 5 u. 25

Liste leva di mare classe 1916.
1935 - 1935
Registro, buono, mm 3

26

Liste di leva

c. 5 u. 26

Liste leva di mare classe 1917.
1936 - 1936
Registro, buono, mm 3

27

Liste di leva

c. 5 u. 27
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Liste leva di mare classe 1918.
1937 - 1937
Registro, buono, mm 3

28

Liste di leva

c. 5 u. 28

Liste leva di mare classe 1929.
1948 - 1948
Registro, buono, mm 2

29

Liste di leva

c. 5 u. 29

Liste leva di mare classe 1933.
1952 - 1952
Fascicolo, buono, mm 2

30

Liste di leva

c. 5 u. 30

Liste leva di mare classe 1934.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 2

31

Liste di leva

c. 5 u. 31

Liste leva di mare classe 1944.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 2

32

Liste di leva

c. 5 u. 32

Liste leva di mare classe 1945.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 2
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33

Liste di leva

c. 5 u. 33

Liste leva di mare classe 1946.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 5

34

Liste di leva

c. 5 u. 34

Liste leva di mare classe 1947.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 5

35

Liste di leva

c. 5 u. 35

Liste leva di mare classe 1948.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 5

36

Liste di leva

c. 5 u. 36

Liste leva di mare classe 1949.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 5

37

Liste di leva

c. 5 u. 37

Liste leva di mare classe 1950.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 5
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Serie: Ruoli matricolari
1875 - 1926

Classificazione: 1.1.2.13.3
Consistenza: 11 unità archivistiche
Spessore 0,072 metri lineari
Descrizione:
I ruoli matricolari sono registri compilati per classe di leva sulla base delle liste e a congedo avvenuto. Per ogni
iscritto si indicano le generalità, la specie dell'arruolamento (se volontario o obbligatorio) e il recapito. Sono esclusi
dai ruoli i rivedibili, i riformati e i cancellati a vario titolo e sono invece inclusi i militari arruolati durante periodi di
residenza all'estero.

1

Ruoli matricolari

c. 1 u. 1

Ruoli matricolari delle classi dal 1875 al 1893.
1875 - 1893
Registro, buono, mm 30

2

Ruoli matricolari

c. 1 u. 2

Ruoli matricolari delle classi dal 1890 al 1894.
1915 - 1915
Registro, buono, mm 3

3

Ruoli matricolari

c. 1 u. 3

Ruoli matricolari delle classi dal 1882 al 1895.
1916 - 1916
Registro, buono, mm 7

4

Ruoli matricolari

c. 1 u. 4

Ruoli matricolari suppletivi, classi 1884-1899.
1917 - 1917
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Registro, buono, mm 7

5

Ruoli matricolari

c. 1 u. 5

Ruoli matricolari e suppletivi della classe 1900.
1917 - 1918
Registro, buono, mm 7

6

Ruoli matricolari

c. 1 u. 6

Ruoli matricolari della classe 1900.
1918 - 1921
Registro, buono, mm 5

7

Ruoli matricolari

c. 2 u. 7

Ruoli matricolari della classe 1899.
1925 - 1925
Registro, buono, mm 2

8

Ruoli matricolari

c. 2 u. 8

Ruoli matricolari della classe 1898.
1925 - 1925
Registro, buono, mm 2

9

Ruoli matricolari

c. 2 u. 9

Ruoli matricolari delle classi dal 1875 al 1893. Sono presenti due registri.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 3

10

c. 2 u. 10
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Ruoli matricolari
Ruoli matricolari della classe 1902.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 3

11

Ruoli matricolari

c. 2 u. 11

Ruoli matricolari della classe 1903.
1926 - 1926
Registro, buono, mm 3
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Sottoserie: Sussidi militari
1936 - 1971

Classificazione: 1.1.2.13.4
Consistenza: 11 unità archivistiche
Spessore 0,43 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è costituita dagli atti relativi alla somministrazione di aiuti economici alle famiglie a carico dei militari
richiamati alle armi, disposta nei casi accertati di indigenza o disagio economico. Il soccorso spettava anche ai militari
in licenza, non in convalescenza, se in possesso dei requisiti necessari.

1

Sussidi militari

c. 1 u. 1

Sussidi militari: libretti.
1936 - 1940
Fascicolo, buono, mm 30

2

Sussidi militari

c. 1 u. 2

Sussidi militari alle famiglie dei richiamati alle armi: deliberazioni della
Commissione comunale dal 16 marzo 1936 al 14 marzo 1941.
1936 - 1941
Registro, buono, mm 30

3

Sussidi militari

c. 1 u. 3

Sussidi militari alle famiglie dei richiamati alle armi: deliberazioni della
Commissione comunale dal 18 marzo 1940 al 28 ottobre 1942.
1940 - 1942
Registro, buono, mm 30

4

Sussidi militari

c. 1 u. 4

Sussidi militari: rubrica alfabetica dei beneficiari.
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1942 - 1942
Registro, buono, mm 20

5

Sussidi militari

c. 2 u. 5

Sussidi militari: fascicoli personali e ruoli.
1936 - 1945
Busta, buono, mm 120

6

Sussidi militari

c. 3 u. 6

Sussidi militari alle famiglie dei richiamati alle armi: protocollo della
Commissione comunale dal 29 novembre 1941 al 4 aprile 1951.
1941 - 1951
Registro, buono, mm 20

7

Sussidi militari

c. 3 u. 7

Sussidi militari: ruoli, libretti, circolari, prospetti, carteggio.
1939 - 1954
Fascicolo, buono, mm 60

8

Sussidi militari

c. 3 u. 8

Sussidi militari alle famiglie dei richiamati alle armi: deliberazioni della
Commissione comunale dal 29 novembre 1942 al 24 gennaio 1961.
1942 - 1961
Registro, buono, mm 30

9

Sussidi militari

c. 3 u. 9

Movimento dei militari in congedo illimitato: n. 3 registri a matrice degli
elenchi degli immigrati, degli emigrati e dei deceduti.
1957 - 1961
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Fascicolo, buono, mm 30

10

Sussidi militari

c. 3 u. 10

Elenco dei militari in congedo illimitato che hanno dichiarato di trasferirsi in
un altro Comune.
1962 - 1963
Registro, buono, mm 20

11

Sussidi militari

c. 3 u. 11

Sussidi militari: ruoli, libretti, circolari, prospetti, carteggio.
1941 - 1971
Fascicolo, buono, mm 40
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Sottoserie: Ruoli dei sussidi militari
1935 - 1945

Classificazione: 1.1.2.13.5
Consistenza: 12 unità archivistiche
Spessore 0,391 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie contiene i ruoli dei sussidi destinati ai congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

1

Ruoli dei sussidi militari

c. 1 u. 1

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1935 - 1935
Fascicolo, buono, mm 4

2

Ruoli dei sussidi militari

c. 1 u. 2

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1936 - 1936
Fascicolo, buono, mm 11

3

Ruoli dei sussidi militari

c. 1 u. 3

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1937 - 1937
Fascicolo, buono, mm 5

4

Ruoli dei sussidi militari

c. 1 u. 4

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1938 - 1938
Fascicolo, buono, mm 6
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5

Ruoli dei sussidi militari

c. 1 u. 5

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1939 - 1939
Fascicolo, buono, mm 20

6

Ruoli dei sussidi militari

c. 2 u. 6

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1940 - 1940
Busta, buono, mm 3

7

Ruoli dei sussidi militari

c. 3 u. 7

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1941 - 1941
Busta, buono, mm 5

8

Ruoli dei sussidi militari

c. 4 u. 8

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1942 - 1942
Busta, buono, mm 6

9

Ruoli dei sussidi militari

c. 5 u. 9

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1942 - 1942
Busta, buono, mm 155

10

Ruoli dei sussidi militari

c. 6 u. 10

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1943 - 1943
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Busta, buono, mm 50

11

Ruoli dei sussidi militari

c. 7 u. 11

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1944 - 1944
Busta, cattivo, (i fascicoli sono molto rovinati), mm 60

12

Ruoli dei sussidi militari

c. 8 u. 12

Congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
1945 - 1945
Busta, buono, mm 66
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Serie: Istruzione pubblica
1959 - 1969

Classificazione: 1.1.2.14
Consistenza: 7 unità archivistiche
Spessore 0,45 metri lineari
Descrizione:
Nella serie sono raccolti i documenti relativi all'attività del Comune in materia di Istruzione pubblica, in particolare
all'assegnazione del premio di studio Garau e ai lavori agli edifici scolastici.

1

Istruzione pubblica

c. 1 u. 1

Arredamento della scuola media statale: atti per la richiesta dei contributi ai
sensi della legge regionale n. 4 del 10/06/1958.
1960 - 1962
Fascicolo, buono, mm 20

2

Istruzione pubblica

c. 1 u. 2

Assegnazione premio di studio "Senator Garau": domande presentate dagli
alunni delle scuole elementari, medie e scuole di avviamento per gli anni
scolastici 1960-1961, 1961-1962 e 1962-1963.
1961 - 1963
Fascicolo, buono, mm 100

3

Istruzione pubblica

c. 2 u. 3

Assegnazione premio di studio "Senator Garau": domande presentate dagli
alunni delle scuole elementari, medie e scuole di avviamento anno scolastico
1964-1965. Contiene anche elenchi nominativi di studenti pendolari.
1964 - 1964
Busta, buono, mm 80

4

Istruzione pubblica
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Assegnazione premio di studio "Senator Garau": domande presentate dagli
alunni delle scuole elementari e medie, anno scolastico 1965-1966.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 80

5

Istruzione pubblica

c. 4 u. 5

Assegnazione premio di studio "Senator Garau": domande presentate dagli
alunni delle scuole elementari, anno scolastico 1966-1967.
1966 - 1966
Busta, buono, mm 100

6

Istruzione pubblica

c. 5 u. 6

Costruzione della scuola media statale: atti per la richiesta dei contributi ai
sensi della legge n. 645 del 09/08/1954.
1960 - 1967
Fascicolo, buono, mm 10

7

Istruzione pubblica
Scuole medie, scuola rionale elementare, scuola professionale: richieste di
finanziamento, rilevazioni statistiche, elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1959 - 1969
Fascicolo, buono, mm 60
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Serie: Lavori pubblici
1929 - 1973

Classificazione: 1.1.2.15
Consistenza: 155 unità archivistiche
Spessore 6,68 metri lineari
Descrizione:
Tra i compiti principali del Comune rientrano la costruzione, la manutenzione e il restauro delle opere pubbliche, ossia
quelle strutture destinate ad un servizio pubblico come le strade e le piazze, gli acquedotti e le fognature, le scuole, il
cimitero, la casa comunale ecc.
Altra e analoga documentazione si trova nella serie Carteggio, soprattutto alla X categoria ma anche in altre categorie,
secondo il tipo e l'utilizzo dell'edificio in questione.

1

Ufficio tecnico

c. 1 u. 1

Richiesta di aree comunali da parte di privati: domande.
1949 - 1950
Fascicolo, buono, mm 10

2

Lavori diversi

c. 1 u. 2

Lavori diversi: fogli paga del personale.
1949 - 1950
Fascicolo, buono, mm 50

3

Edifici pubblici

c. 1 u. 3

Costruzione del mercato rionale: elaborati grafici e perizia suppletiva.
1950 - 1950
Fascicolo, buono, mm 10

4

Strade extraurbane
Lavori per il riattamento della strada vicinale Arbus - Montevecchio Funtanazza, nuovo raccordo Rio S'Acqua Frida: contabilità, elaborati grafici,
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computo metrico e stima.
1952 - 1952
Fascicolo, buono, mm 10

5

Strade extraurbane

c. 1 u. 5

Lavori per il riattamento della strada vicinale Arbus - Montevecchio Funtanazza: contabilità finale, elaborati grafici.
1951 - 1953
Fascicolo, buono, mm 10

6

Rimboschimento

c. 1 u. 6

Lavori di rimboschimento di Riu Salisci: rendiconti, libro cassa, libro paga,
elenchi, carteggio.
1953 - 1953
Fascicolo, buono, mm 40

7

Campo sportivo comunale

c. 1 u. 7

Costruzione del campo sportivo comunale: elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1929 - 1954
Fascicolo, buono, mm 40

8

Strade extraurbane

c. 2 u. 8

Contabilità della strada vicinale Arbus - Montevecchio - Funtanazza: mandati
di pagamento, fogli paga.
1950 - 1954
Busta, buono, mm 150
Note : Cantiere regionale di lavoro.

9

Edifici pubblici
Progetto per l'ampliamento del palazzo municipale: elaborati grafici e tecnici.
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1955 - 1955
Fascicolo, buono, mm 30

10

Edifici pubblici

c. 3 u. 10

Progetto di un ambulatorio comunale e sala visita maternità e infanzia:
elaborati grafici e tecnici.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 30

11

Illuminazione pubblica

c. 3 u. 11

Impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Sant'Antonio di Santadi,
progetto originale: elaborati tecnici e grafici.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 30

12

Strade extraurbane

c. 3 u. 12

Strada Belvedere: contabilità, carteggio.
1953 - 1957
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

13

Acquedotto

c. 3 u. 13

Lavori per la captazione di nuove sorgenti poste in località Peisceddus da
immettere nell'acquedotto per l'aumento della disponibilità idrica: progetto,
elaborati tecnici e grafici.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 70

14

Rete fognaria e marciapiedi
Lavori di costruzione di marciapiedi e rete fognaria laterale lungo la S.S. 126:
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contabilità.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 10

15

Strade extraurbane

c. 4 u. 15

Costruzione della strada comunale Molifà - Gennefrongia: elaborati tecnici.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

16

Lavori diversi

c. 4 u. 16

Lavori diversi: liste paga, elenchi, prospetti, carteggio.
1956 - 1958
Fascicolo, buono, mm 20
Note : Cantiere regionale di lavoro.

17

Strade extraurbane

c. 4 u. 17

Lavori di costruzione della strada comunale Molifà - Gennefrongia, II e III
lotto: elaborati tecnici, liste paga, elenchi, prospetti, carteggio.
1957 - 1958
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

18

Cimitero

c. 4 u. 18

Costruzione di 60 loculi nel cimitero, progetto originale: elaborati grafici e
tecnici.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 10

19

Acquedotto
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Progetto per la costruzione dell'acquedotto ed elenco delle espropriazioni:
elaborati grafici.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 10

20

Veicoli a trazione animale

c. 4 u. 20

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale, appartenenti a persone che
risiedono nel Comune: dalla n°1 alla n°230 del 30-5-1959.
1946 - 1959
Registro, buono, mm 15

21

Rete fognaria

c. 4 u. 21

Lavori per la costruzione della rete fognaria, I, II e III lotto: elaborati grafici e
tecnici.
1952 - 1959
Fascicolo, buono, mm 45

22

Campo sportivo comunale

c. 5 u. 22

Sistemazione del campo sportivo: elaborati grafici e tecnici, contabilità,
carteggio.
1953 - 1959
Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

23

Rete fognaria e marciapiedi
Lavori di costruzione della rete fognaria per acque nere, stralcio 1°, 2° e 3°
lotto; costruzione del marciapiede e della rete fognaria per le acque bianche
lungo la S.S. 126: elaborati tecnici e grafici.
1955 - 1959 Ant. 1952
L'antecedente si riferisce ad un elaborato grafico relativo alla fognatura in
località Belvedere.
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Fascicolo, buono, mm 100

24

Strade interne

c. 6 u. 24

Lavori di sistemazione della via Caprera: elaborati grafici e tecnici, prospetti,
carteggio.
1956 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

25

Strade interne

c. 6 u. 25

Lavori di sistemazione della via Eleonora d'Arborea: elaborati grafici e tecnici,
carteggio.
1956 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

26

Strade interne

c. 6 u. 26

Lavori di sistemazione della via e vico Mazzini: elaborati grafici e tecnici,
carteggio.
1956 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

27

Strade interne

c. 6 u. 27

Lavori di sistemazione della via Giardini e vico II Libertà: elaborati grafici e
tecnici, carteggio.
1956 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

28

Lavori diversi
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Lavori diversi: stanziamenti.
1957 - 1959
Registro, buono, mm 20

29

Strade interne

c. 6 u. 29

Progetto per la sistemazione via e vico Carlo Alberto, vico Dante e via
Belvedere: elaborati tecnici, prospetti, carteggio.
1957 - 1959
Fascicolo, buono, mm 20
Note : Cantiere regionale di lavoro.

30

Strade extraurbane

c. 6 u. 30

Riparazione della strada comunale Molifà - Gennefrongia, I, II e III lotto:
contabilità, carteggio.
1957 - 1959
Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

31

Lavori diversi

c. 6 u. 31

Lavori diversi: elenchi degli operai e dei lavori in economia eseguiti dal 17-111958 al 24-02-1959.
1958 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5

32

Lavori diversi
Lavori diversi: bandi RAS e richieste del Comune.
1958 - 1959
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.
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33

Strade interne

c. 6 u. 33

Progetto di riattamento della via Mazzini e dei vicoli Libertà: elaborati tecnici,
carteggio.
1958 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

34

Rete fognaria

c. 6 u. 34

Completamento della rete fognaria, progetto originale, stralcio III lotto:
elaborati grafici e tecnici.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 20

35

Cimitero

c. 6 u. 35

Costruzione del cimitero, progetto originale, stralcio I lotto: elaborati grafici e
tecnici.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 20

36

Monumenti

c. 6 u. 36

Monumento per i caduti in guerra: convenzione preliminare per la vendita di un
terreno nei pressi del cimitero.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5

37

Strade interne
Lavori di riattamento e sistemazione delle vie XX settembre e vico 2° Belvedere:
elaborati tecnici e grafici, carteggio.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 20
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Note : Cantiere ministeriale di lavoro.

38

Acquedotto

c. 7 u. 38

Allacci idrici: contratti di abbonamento da Algisi a Frongia.
1951 - 1960
Busta, buono, mm 150

39

Strade extraurbane

c. 8 u. 39

Lavori per il riattamento della strada vicinale Arbus - Funtanazza Flumentorgiu - Sant'Antonio di Santadi, tronco Funtanazza - Flumentorgiu:
elaborati tecnici e grafici, contabilità finale.
1951 - 1960
Busta, buono, mm 100

40

Strade extraurbane

c. 9 u. 40

Strada Gutturu Flumini - Porto maga, lotti I-V: contabilità e carteggio.
1954 - 1960
Fascicolo, buono, mm 80
Note : Cantiere regionale di lavoro.

41

Strade interne

c. 9 u. 41

Sistemazione della via Ospedale, I e II lotto: contabilità, carteggio.
1956 - 1960
Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

42

Strade extraurbane
Strada vicinale Sa Patta - Santudomini - Istrigas, lavori di
riattamento:contabilità finale e richiesta di finanziamento per danni causati
dalle alluvioni. Contiene anche lo statuto del consorzio strada vicinale Arbus Santudomini - Sa Patta e l'elenco degli utenti e dei frontisti del consorzio.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Lavori pubblici

c. 9 u. 42

Pag 290

1957 - 1960
Fascicolo, buono, mm 80

43

Strade extraurbane

c. 10 u. 43

Strada vicinale Sa Patta - Santudomini - Istrigas, danni causati dalle alluvioni:
computi metrici.
1959 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10

44

Edifici pubblici

c. 10 u. 44

Lavori di costruzione della Casa del Mutilato: elaborati grafici e tecnici,
carteggio.
1959 - 1960
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

45

Strade extraurbane

c. 10 u. 45

Strada litoranea comunale Costa Verde, tratto tra rio Su Scaffoni e riu Piscinas,
progetto esecutivo: elaborati grafici e tecnici.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 120

46

Veicoli a trazione animale

c. 10 u. 46

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale, appartenenti a persone che
risiedono nel Comune.
1960 - 1960
Registro, buono, mm 30

47

Strade extraurbane
Progetto di ampliamento della strada comunale di accesso alla colonia penale

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Lavori pubblici

c. 11 u. 47

Pag 291

Is arenas, tratto innesto s.s. 126 alla progressiva km 72.200 alla centrale Is
Arenas: elaborati tecnici e grafici.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 30

48

Strade extraurbane

c. 11 u. 48

Lavori di riattamento della strada vicinale Arbus - Montevecchio - Funtanazza Flumentorgiu - Sant'Antonio di Santadi, 1° tronco Arbus - Montevecchio, 3°
tronco Funtanazza - Flumentorgiu, 4° lotto Flumentorgiu - Sant'Antonio di
Santadi: computo metrico e stima.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10

49

Impianti di carburanti

c. 11 u. 49

Impianto di carburante nel comune di Arbus: domanda, progetto.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10

50

Strade extraurbane

c. 11 u. 50

Progetto di ampliamento della strada comunale di accesso alla colonia penale
Is arenas: elaborati grafici.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10

51

Edifici scolastici
Lavori di costruzione della Scuola di avviamento professionale: elaborati
grafici e tecnici, progetto originale.
1960 - 1960
Busta, buono, mm 50
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52

Edifici scolastici

c. 11 u. 52

Lavori di costruzione della Scuola di avviamento professionale: elaborati
grafici e tecnici, copia del progetto.
1960 - 1960
Busta, buono, mm 50

53

Strade interne

c. 11 u. 53

Sistemazione di vico 3° XX settembre: elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

54

Strade interne

c. 11 u. 54

Lavori di riattamento delle vie Roma, Garibaldi, vico 3° Mazzini: elaborati
grafici, carteggio.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

55

Strade interne

c. 11 u. 55

Lavori di riattamento delle vie Caprera e vico 2° Libertà: elaborati grafici e
tecnici, carteggio.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

56

Strade interne
Sistemazione delle vie Caprera, Mentana e Manzoni, prosecuzione dei lavori, 1°
lotto: elaborati tecnici, carteggio.
1960 - 1960
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Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

57

Strade interne

c. 12 u. 57

Cantiere di lavoro ministeriale per la sistemazione delle vie XX settembre e vico
2° Belvedere: buoni di prelevamento materiali, buoni mensa, registro presenze,
libro cassa e registro dello stato di avanzamento del lavoro.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere ministeriale di lavoro.

58

Cimitero

c. 12 u. 58

Lavori di costruzione del nuovo cimitero: elaborati grafici.
1954 - 1961
Fascicolo, buono, mm 50

59

Acquedotto

c. 13 u. 59

Allacci idrici: domande.
1955 - 1961
Busta, buono, mm 120

60

Ufficio tecnico

c. 14 u. 60

Incremento edilizia popolare: atti per la concessione del mutuo.
1960 - 1961
Fascicolo, buono, mm 20

61

Strade interne
Sistemazione delle vie Caprera, Mentana e Manzoni: elaborati grafici e tecnici,
carteggio.
1961 - 1961
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Fascicolo, buono, mm 20
Note : Cantiere regionale di lavoro.

62

Strade extraurbane

c. 14 u. 62

Lavori di riattamento e sistemazione della strada comunale Pietra Marcata Ingurtosu - Naracauli, 1° tronco Pietra Marcata - Ingurtosu: elaborati tecnici e
grafici. Contiene anche la richiesta di contributi per l'istituzione del cantiere
scuola regionale di lavoro.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

63

Edifici pubblici

c. 14 u. 63

Lavori di costruzione della Casa del Mutilato: richiesta di concessione di
cantiere di lavoro regionale per l'esecuzione del II lotto.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

64

Edifici pubblici

c. 14 u. 64

Progetto dell'Orfanotrofio Divina Provvidenza dell'Istituto Sorelle della
Misericordia di Verona: elaborati grafici e tecnici.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 20
Note : Cantiere regionale di lavoro.

65

Mattatoio comunale
Lavori di costruzione del mattatoio comunale: elaborati tecnici e grafici,
carteggio. Contiene anche pratiche relative alla fornitura dell'impianto
frigorifero e di altre attrezzature.
1950 - 1962
Fascicolo, buono, mm 100
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66

Strade interne

c. 15 u. 66

Progetto per la sistemazione delle vie Cavallotti e Cimitero: elaborati grafici e
tecnici, prospetti, carteggio.
1957 - 1962
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

67

Strade interne

c. 15 u. 67

Sistemazione di strade interne, I e II lotto: contabilità, carteggio.
1958 - 1962
Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

68

Cinema

c. 15 u. 68

Progetto per la costruzione di un cinema: elaborati grafici e tecnici e richiesta
di autorizzazione.
1959 - 1962
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

69

Strade interne

c. 15 u. 69

Sistemazione delle vie Caprera, Mentana e Manzoni: carteggio.
1961 - 1962
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

70

Strade extraurbane
Sistemazione della strada pedonale di accesso alla Colonia di Campu Sali:
elaborati grafici e tecnici, prospetti, carteggio.
1961 - 1962
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Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

71

Strade interne

c. 15 u. 71

Sistemazione delle strade danneggiate dal nubifragio del 4 e 5 novembre 1962:
elaborati grafici, carteggio.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

72

Strade interne

c. 15 u. 72

Apertura di una strada pedonale tra la colonia marina di Campu Sali e la
spiaggia di Gutturu Flumini.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

73

Cimitero

c. 15 u. 73

Costruzione di 100 loculi nel cimitero, progetto originale, VI lotto: elaborati
grafici e tecnici.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 15

74

Edifici scolastici

c. 15 u. 74

Lavori diversi negli edifici scolastici: computi metrici, preventivi, carteggio.
1960 - 1963
Fascicolo, buono, mm 20

75

Edifici scolastici
Lavori di costruzione della Scuola di avviamento professionale: elaborati
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grafici e tecnici, progetto, atti di collaudo.
1961 - 1963
Fascicolo, buono, mm 90

76

Strade interne

c. 16 u. 76

Sistemazione delle vie Leo, Giardini e Gramsci con il fondo soccorso invernale:
liste paga.
1962 - 1963
Fascicolo, buono, mm 10

77

Coste

c. 16 u. 77

Piano generale di valorizzazione Sardegna - Costa Verde, progetto originale:
elaborati grafici e tecnici.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 30

78

Acquedotto

c. 17 u. 78

Allacci idrici: contratti di abbonamento da Garau a Zurrida.
1952 - 1964
Busta, buono, mm 150

79

Mattatoio comunale

c. 18 u. 79

Lavori di costruzione del mattatoio comunale: elaborati tecnici e grafici,
contabilità finale relativa al contributo ai sensi della Legge n. 589 del
03/08/1949 e atti del collaudo.
1955 - 1964
Busta, buono, mm 50

80

Lavori diversi
Lavori diversi e affari dell'ufficio tecnico: elaborati tecnici e grafici, statistiche,
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prospetti, carteggio.
1959 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

81

Rete fognaria

c. 18 u. 81

Costruzione della fognatura, I lotto: pratiche per la richiesta del mutuo,
affidamento lavori, stati di avanzamento e atti di collaudo.
1959 - 1964
Fascicolo, buono, mm 80

82

Lavori diversi

c. 19 u. 82

Lavori diversi e affari dell'ufficio tecnico: elaborati tecnici e grafici, carteggio e
prospetti.
1960 - 1964
Fascicolo, buono, mm 40

83

Lavori diversi

c. 19 u. 83

Lavori diversi: fogli paga del personale.
1960 - 1964
Fascicolo, buono, mm 60

84

Edifici scolastici

c. 19 u. 84

Lavori di costruzione della Scuola di avviamento professionale: elaborati
grafici e tecnici, progetto, perizie di variante e suppletive.
1961 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

85

Strade interne
Bitumatura strade interne: elaborati grafici e carteggio.
1962 - 1964
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Fascicolo, buono, mm 40

86

Strade interne

c. 20 u. 86

Sistemazione della via Roma e vico III Mazzini: elaborati grafici e tecnici,
carteggio.
1963 - 1964
Fascicolo, buono, mm 50
Note : Cantiere regionale di lavoro.

87

Strade extraurbane

c. 20 u. 87

Progetto di ampliamento della strada comunale di accesso alla colonia penale
Is arenas: elaborati tecnici e grafici. Contiene anche la richiesta per il
finanziamento come cantiere regionale di lavoro.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 60

88

Cimitero

c. 21 u. 88

Costruzione del cimitero comunale, variante al progetto generale: elaborati
tecnici e grafici, elenco delle espropriazioni, perizia di variante e suppletiva 1°
e 2° lotto.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 50

89

Acquedotto

c. 21 u. 89

Allacci idrici: domande, contratti di abbonamento, carteggio.
1952 - 1965
Busta, buono, mm 120

90

Lavori diversi
Lavori diversi: liste paga, elaborati grafici e tecnici, carteggio, prospetti.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Lavori pubblici

c. 22 u. 90

Pag 300

1954 - 1965
Fascicolo, buono, mm 80

91

Edifici pubblici

c. 22 u. 91

Ambulatorio comunale: elaborati grafici e tecnici, prospetti.
1956 - 1965
Busta, buono, mm 30

92

Strade extraurbane

c. 22 u. 92

Costruzione della strada vicinale Arbus - Gedili - Madonna d'Itria: elaborati
tecnici e grafici, progetto e carteggio.
1961 - 1965
Fascicolo, buono, mm 35

93

Edifici scolastici

c. 22 u. 93

Lavori di ampliamento dell'edificio delle scuole elementari: elaborati grafici e
tecnici, contabilità finale.
1963 - 1965
Busta, buono, mm 30

94

Strade extraurbane

c. 23 u. 94

Lavori di ampliamento e riattamento della strada comunale di accesso alla
colonia penale di Is Arenas, tratto di innesto SS 126 alla progressiva km. 72.200
alla centrale Is Arenas km. 5.200: elaborati tecnici e grafici.
1964 - 1965
Fascicolo, buono, mm 30

95

Rete fognaria
Lavori di costruzione della rete fognaria, II lotto, perizia di variante: elaborati
grafici e tecnici.
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1965 - 1965
Busta, buono, mm 30

96

Chiese

c. 23 u. 96

Lavori di restauro della chiesa di Sant'Antonio di Santadi, progetto originale:
elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 15

97

Edifici scolastici

c. 23 u. 97

Costruzione del refettorio scolastico, progetto originale, II lotto: elaborati
grafici e tecnici.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 15

98

Strade extraurbane

c. 23 u. 98

Lavori di ammodernamento della strada comunale Arbus - Montevecchio, tratto
Arbus - innesto SS 126 progressiva km. 85.570 a Cuccuru Torru: elaborati
grafici e tecnici.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 50
Note : Cantiere regionale di lavoro.

99

Rete fognaria

c. 23 u. 99

Lavori per la costruzione della rete fognaria nell'abitato, 2° lotto: elaborati
grafici e tecnici, progetto, perizia di variante.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 20

100

Mattatoio comunale
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Lavori di costruzione del mattatoio comunale e e di completamento della
recinzione: elaborati tecnici e grafici, elenco delle espropriazioni.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 100

101

Strade extraurbane

c. 25 u. 101

Lavori di ammodernamento della strada comunale Arbus - Montevecchio, 1°
lotto Arbus - Cuccuru Torru: profilo longitudinale e rilievi tacheometrici.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

102

Edifici scolastici

c. 25 u. 102

Lavori di completamento della scuola media, 1° stralcio: elaborati grafici e
tecnici, progetto, computo metrico ed elenco delle espropriazioni.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 40

103

Strade interne

c. 25 u. 103

Sistemazione di vico 2° A. Manzoni e via Belvedere: elaborati grafici e tecnici.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

104

Strade interne
Sistemazione delle vie Belvedere, Turati e Gramsci: elaborati grafici e tecnici.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 40
Note : Cantiere regionale di lavoro.
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105

Lavori diversi

c. 25 u. 105

Lavori diversi: fogli paga, elaborati grafici e tecnici, prospetti, elenchi,
carteggio.
1952 - 1966
Fascicolo, buono, mm 50

106

Strade extraurbane

c. 25 u. 106

Lavori di sistemazione della strada vicinale Sa Patta - Santudomini - Istrigas:
documentazione amministrativa e contabile.
1958 - 1966
Busta, buono, mm 20

107

Rete fognaria

c. 26 u. 107

Progetto per il completamento della rete fognaria, 2° lotto: elaborati grafici e
tecnici, perizi adi variante al 2° lotto.
1958 - 1966
Busta, buono, mm 120

108

Lavori diversi

c. 27 u. 108

Lavori diversi: brogliaccio, registro quindicinale di lavoro.
1960 - 1966
Fascicolo, buono, mm 10
Note : Cantiere regionale di lavoro.

109

Edifici pubblici
Progetto per la costruzione di un locale per deposito macchine e attrezzature
del comune: elaborati grafici e tecnici.
1960 - 1966
Fascicolo, buono, mm 20

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Lavori pubblici

c. 27 u. 109

Pag 304

110

Edifici scolastici

c. 27 u. 110

Lavori di completamento delle scuole elementari: elsaborati grafici e tecnici,
contratto di affidamento dei lavori, contabilità e stato finale.
1963 - 1966
Busta, buono, mm 120

111

Strade extraurbane

c. 27 u. 111

Realizzazione e sistemazione della circonvallazione compresa tra le strade "Su
Flumini","Campu Spina", "Pabepiccu", "Osu - Porto Palmas", Funtanazza Sant'Antonio di Santadi e costruzione di un locale per deposito macchine:
prospetti, elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1963 - 1966
Fascicolo, buono, mm 20

112

Strade interne

c. 27 u. 112

Sistemazione delle vie Belvedere, Turati, A. Gramsci, vico 2° A. Gramsci:
elaborati grafici e tecnici, carteggio. Contiene tre copie del progetto.
1965 - 1966
Fascicolo, buono, mm 90
Note : Cantiere regionale di lavoro.

113

Strade interne

c. 27 u. 113

Sistemazione delle vie Belvedere, A. Gramsci, Turati, strada di collegamento via
Senator Garau con vico 1° Pietro Leo: elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 20
Note : Cantiere regionale di lavoro.

114

Rete fognaria
Costruzione e completamento della rete fognaria dell'abitato.
1966 - 1966
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Fascicolo, buono, mm 20

115

Ponti

c. 28 u. 115

Ponte sul rio Conchemallu: calcoli statistici.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 5
Note : Cantiere regionale di lavoro.

116

Acquedotto

c. 28 u. 116

Lavori di completamento dell'acquedotto comunale: elaborati grafici e tecnici,
contratto di affidamento dei lavori, carteggio.
1966 - 1966
Busta, buono, mm 80

117

Edilizia privata

c. 28 u. 117

Albergo "Arcuentu": elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 20

118

Lavori diversi

c. 28 u. 118

Lavori diversi: rendicontazione, elaborati tecnici, liste paga, prospetti,
carteggio.
1959 - 1967
Busta, buono, mm 40

119

Lavori diversi
Lavori diversi: contabilità ed elaborati grafici.
1959 - 1967
Fascicolo, buono, mm 20
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120

Campo sportivo comunale

c. 29 u. 120

Costruzione dello stadio comunale: elaborati grafici e tecnici.
1964 - 1967
Busta, buono, mm 120

121

Campo sportivo comunale

c. 29 u. 121

Costruzione dello stadio comunale: elaborati grafici e tecnici.
1964 - 1967
Fascicolo, buono, mm 50

122

Rete fognaria

c. 29 u. 122

Lavori per la costruzione della rete fognaria, 3° lotto: elaborati grafici e
tecnici.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 20

123

Rete fognaria

c. 30 u. 123

Lavori di costruzione della rete fognaria: documentazione amministrativa e
contabile.
1952 - 1968
Busta, buono, mm 15

124

Acquedotto

c. 30 u. 124

Utenti servizio acquedotto: schede individuali del consumo.
1954 - 1968
Busta, buono, mm 120

125

Acquedotto
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Installazione del contatore dell'acqua: dichiarazioni degli interessati.
1958 - 1968
Busta, buono, mm 120

126

Cimitero

c. 31 u. 126

Nuovo cimitero in località Gibadda: scelta e acquisizione dell'area,
finanziamento dei contenziosi, approvazione delle perizie di variante del I e II
lotto, aggiudicazione dei lavori.
1960 - 1968 Ant. 1946 Seg. 1972
Fascicolo, buono, mm 60

127

Ufficio tecnico

c. 32 u. 127

Rilevazioni statistiche dell'attività edilizia: prospetti e carteggio.
1961 - 1968
Fascicolo, buono, mm 40

128

Ufficio tecnico

c. 32 u. 128

Fornitura di arredi per le scuole medie ed elementari, di automezzi e di un
impianto per la pesatura di veicoli: preventivi.
1963 - 1968
Fascicolo, buono, mm 100

129

Rete fognaria

c. 33 u. 129

Lavori di completamento della rete fognaria: progetti, richiesta di
finanziamenti, esecuzione lavori e contabilità.
1963 - 1968
Busta, buono, mm 150

130

Acquedotto
Allacci idrici: domande.
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1966 - 1968
Busta, buono, mm 120

131

Strade interne

c. 35 u. 131

Sistemazione delle vie Cavour, Mazzini, Libertà, I maggio e XXV luglio:
elaborati grafici e tecnici, prospetti, carteggio.
1967 - 1968
Fascicolo, buono, mm 100
Note : Cantiere regionale di lavoro.

132

Campo sportivo comunale

c. 35 u. 132

Progetto di massima del campo sportivo: elaborati grafici.
1967 - 1968
Fascicolo, buono, mm 20

133

Strade interne

c. 35 u. 133

Lavori di sistemazione di strade interne diverse, I - IV lotto: elaborati grafici e
tecnici, liste paga, rendiconti, denunce INPS, elenchi, prospetti, carteggio.
1959 - 1969
Fascicolo, buono, mm 60
Note : Cantiere regionale di lavoro.

134

Edifici pubblici

c. 36 u. 134

Lavori di costruzione della Casa del Mutilato: elaborati tecnici, rendiconti,
elenchi, prospetti, carteggio.
1960 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30
Note : Cantiere regionale di lavoro.

135

Ufficio tecnico
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Acquisto mezzi meccanici per la manutenzione strade.
1961 - 1969 Seg. 1971
Busta, buono, mm 60

136

Edifici scolastici

c. 37 u. 136

Costruzione del refettorio scolastico: richiesta finanziamenti, esecuzione lavori
e contabilità.
1963 - 1969
Busta, buono, mm 80

137

Strade interne

c. 38 u. 137

Lavori di riadattamento e sistemazione di diverse strade cittadine danneggiate
dal nubifragio del 4 e 5 novembre 1962: elaborati grafici e tecnici.
1963 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20

138

Acquedotto

c. 38 u. 138

Allacci idrici: domande.
1966 - 1969
Busta, buono, mm 60

139

Acquedotto

c. 38 u. 139

Allacci idrici: domande.
1966 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30

140

Chiese
Lavori di manutenzione e sistemazione della chiesa parrocchiale di San
Sebastiano Martire: elaborati grafici e tecnici, liste paga quindicinali,
carteggio.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Lavori pubblici

c. 38 u. 140

Pag 310

1968 - 1969 Seg. 1971
Fascicolo, buono, mm 20

141

Chiese

c. 38 u. 141

Lavori di manutenzione e sistemazione della chiesa parrocchiale di San
Sebastiano Martire, progetto originale: elaborati grafici e tecnici, carteggio.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20

142

Ufficio tecnico

c. 38 u. 142

Normativa sulla circolazione stradale e sulla regolamentazione del traffico.
1934 - 1970
Busta, buono, mm 30

143

Illuminazione pubblica

c. 39 u. 143

Attraversamenti elettrici del centro urbano: schede.
1950 - 1970
Busta, buono, mm 50

144

Tonnara

c. 40 u. 144

Relazioni sulle condizioni statiche dei fabbricati che compongono la vecchia
tonnara di Flumentorgiu e altre relazioni di servizio finalizzate alla pubblica
incolumità.
1958 - 1970
Fascicolo, buono, mm 20

145

Strade extraurbane
Lavori di sistemazione della strada comunale Pietra Marcata - Ingurtosu, I e II
lotto: elaborati grafici e tecnici, liste paga, rendiconti, elenchi, prospetti,
carteggio.
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1959 - 1970
Fascicolo, buono, mm 60
Note : Cantiere regionale di lavoro.

146

Lavori diversi

c. 41 u. 146

Lavori diversi: liste paga quindicinali degli operai impiegati nei lavori di
pubblica utilità, nei cantieri di lavoro regionali e lavori pubblici diversi.
1964 - 1970
Busta, buono, mm 150

147

Strade extraurbane

c. 42 u. 147

Strada vicinale Arbus - Gedili - Madonna d'Itria: elaborati.
1965 - 1970
Busta, buono, mm 80

148

Acquedotto

c. 43 u. 148

Completamento dell'acquedotto comunale, lavori e contabilità: elaborati grafici
e tecnici, prospetti, carteggio.
1965 - 1970
Busta, buono, mm 80

149

Mattatoio comunale

c. 44 u. 149

Lavori di completamento della recinzione del mattatoio comunale: contabilità
finale ed elaborati grafici.
1967 - 1970
Fascicolo, buono, mm 20

150

Edifici scolastici
Costruzione della scuola di avviamento professionale: carteggio.
1962 - 1971
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Busta, buono, mm 100

151

Acquedotto

c. 45 u. 151

Lavori per la sostituzione della condotta idrica di approvvigionamento della
frazione Sant'Antonio di Santadi - Arbus con costruzione della rete di
distribuzione interna e linea elettrica a bassa tensione per il sollevamento
meccanico dell'acqua: progetto, lista paga quindicinale, elaborati tecnici e
grafici.
1968 - 1971
Fascicolo, buono, mm 20

152

Strade interne

c. 45 u. 152

Sistemazione delle vie Satta, Garibaldi, Amsicora, P. Leo e Rinascita: elaborati
grafici e tecnici, progetto. Contiene anche libretti di annotazioni.
1970 - 1971
Fascicolo, buono, mm 30

153

Rete fognaria

c. 46 u. 153

Lavori per la costruzione della rete fognaria, 3° lotto: elaborati grafici e
tecnici, perizia suppletiva, atti di collaudo, contabilità finale.
1965 - 1972
Busta, buono, mm 80

154

Strade interne

c. 46 u. 154

Ammodernamento e bitumatura delle strade interne e della piazza della borgata
di Sant'Antonio di Santadi: elaborati grafici e tecnici.
1972 - 1972
Fascicolo, buono, mm 20

155

Strade interne
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Lavori di sistemazione di diverse strade interne: elaborati tecnici e grafici,
rendiconti, fogli paga, prospetti, elenchi, carteggio.
1959 - 1973
Busta, buono, mm 150
Note : Cantieri regionali di lavoro.
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Serie: Agricoltura, commercio, lavoro
1927 - 1973

Classificazione: 1.1.2.16
Consistenza: 24 unità archivistiche
Spessore 3,21 metri lineari
Descrizione:
Nella serie sono raccolti i documenti relativi all'attività del Comune in materia di agricoltura, commercio e lavoro.
La serie si compone di tre sottoserie:
- Agricoltura
- Commercio
- Lavoro
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lavoro
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Sottoserie: Agricoltura
1945 - 1969

Classificazione: 1.1.2.16.1
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,25 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie raccoglie i contributi unificati e i verbali dell'apposita commissione comunale.

1

Agricoltura

c. 1 u. 1

Contributi unificati in agricoltura: elenchi degli iscritti, carteggio.
1947 - 1966
Busta, buono, mm 100

2

Agricoltura

c. 2 u. 2

Commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura:
verbali di riunione, carteggio.
1961 - 1968
Busta, buono, mm 50

3

Agricoltura

c. 3 u. 3

Contributi unificati in agricoltura: elenchi degli iscritti.
1945 - 1969 Seg. 1971
Busta, buono, mm 100
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Sottoserie: Commercio
1927 - 1973

Classificazione: 1.1.2.16.2
Consistenza: 17 unità archivistiche
Spessore 1,585 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie contiene i verbali dell'apposita commissione comunale, le autorizzazioni per il commercio fisso e
ambulante e i fascicoli personali degli esercenti.

1

Commercio

c. 1 u. 1

Registro generale delle persone autorizzate alla lavorazione e vendita di generi
alimentari e bevande del commercio stabile: dall’autorizzazione n°1 relativa al
4-8-1927 alla n°130 del 15-8-1938.
1927 - 1938
Registro, buono, mm 5

2

Commercio

c. 1 u. 2

Sedute della Commissione comunale per il commercio: domande, carteggio.
1952 - 1956 Ant. 1942
Gli antecedenti si riferiscono a una licenza allegata a una domanda.
Busta, buono, mm 100

3

Commercio

c. 2 u. 3

Commercio ambulante: licenze, certificati di pagamento dell'imposta, domande,
carteggio.
1939 - 1957
Busta, buono, mm 100

4

Commercio

c. 3 u. 4
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Commercio ambulante: licenze, certificati di pagamento dell'imposta.
1947 - 1959
Busta, buono, mm 80

5

Commercio

c. 4 u. 5

Sedute della Commissione comunale per il commercio: domande, bollettario
delle concessioni, notifiche, carteggio.
1930 - 1960
Busta, buono, mm 120

6

Commercio

c. 5 u. 6

Verifica periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1965-1966: inviti alla
verifica e carteggio.
1965 - 1965
I seguiti si riferiscono ad annotazioni successive all'iscrizione.
Registro, buono, mm 10

7

Commercio

c. 5 u. 7

Licenze per l'esercizio del commercio: 11 bollettari.
1954 - 1967
Fascicolo, buono, mm 80

8

Commercio

c. 5 u. 8

Esercenti autorizzati alla vendita. Sono presenti n. 4 registri.
1927 - 1969
Registro, buono, mm 30

9

Commercio

c. 6 u. 9

Commercio fisso: licenze.
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1947 - 1969 Seg. 1976
Busta, buono, mm 150

10

Commercio

c. 7 u. 10

Commissione comunale per il commercio: verbali delle sedute.
1951 - 1969
Registro, buono, mm 20

11

Commercio

c. 7 u. 11

Vendita vino di proprietà: autorizzazioni da Lampis a Villafranca.
1963 - 1969
Fascicolo, buono, mm 120

12

Commercio

c. 8 u. 12

Vendita vino di proprietà: autorizzazioni da Altea a Gioconda.
1963 - 1969
Busta, buono, mm 120

13

Commercio

c. 9 u. 13

Fascicoli personali commercio fisso e ambulante, da A a Cu.
1949 - 1970 Seg. 1982
Busta, buono, mm 150

14

Commercio

c. 10 u. 14

Fascicoli personali commercio fisso e ambulante, da Der a La.
1949 - 1971 Seg. 1982
Busta, buono, mm 150
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15

Commercio

c. 11 u. 15

Fascicoli personali commercio fisso e ambulante, da La a Mu.
1949 - 1972 Seg. 1982
Busta, buono, mm 120

16

Commercio

c. 12 u. 16

Fascicoli personali commercio fisso e ambulante, da Por a Tuv.
1950 - 1972 Seg. 1982
Busta, buono, mm 150

17

Commercio

c. 13 u. 17

Fascicoli personali commercio fisso e ambulante, da Ucch a Zur.
1945 - 1973 Seg. 1982
Busta, buono, mm 80
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Sottoserie: Lavoro
1937 - 1969

Classificazione: 1.1.2.16.3
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 1,375 metri lineari
Descrizione:
Nella sottoserie sono conservati i libretti di lavoro.

1

Lavoro

c. 1 u. 1

Libretti di lavoro: registro libretti di lavoro.
1949 - 1951
Registro, buono, mm 5

2

Lavoro

c. 1 u. 2

Lavoro: registro libretti di lavoro, ufficio anagrafe di Ingurtosu.
1946 - 1968
Fascicolo, buono, mm 10

3

Lavoro

c. 2 u. 3

Libretti di lavoro riconsegnati al Comune, A - M.
1937 - 1969
Altro, buono, mm 680

4

Lavoro

c. 3 u. 4

Libretti di lavoro riconsegnati al Comune, M - Z.
1937 - 1969
Altro, buono, mm 680

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Agricoltura, commercio,
lavoro > Lavoro

Pag 321

Serie: Anagrafe, censimento, stato civile
1911 - 1972

Classificazione: 1.1.2.17
Consistenza: 71 unità archivistiche
Spessore 5,372 metri lineari
Descrizione:
La serie raccoglie gli atti prodotti dal Comune in materia di stato civile, ovvero tenuta dei registri concernenti le
informazioni relative allo stato civile dei cittadini; di anagrafe ovvero della regolare tenuta del registro della
popolazione, nonché pratiche di emigrazione e immigrazione da e per il Comune di Arbus e di censimento ovvero dei
censimenti generali della popolazione.
La serie è composta da tre sottoserie:
- Anagrafe
- Censimento
- Stato civile
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Sottoserie: Anagrafe
1930 - 1972

Classificazione: 1.1.2.17.1
Consistenza: 31 unità archivistiche
Spessore 2,635 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è composta dalla documentazione prodotta dall'ufficio anagrafe del Comune: fogli di famiglia, schede
individuali, pratiche di immigrazione e di emigrazione.

1

Emigrazione

c. 1 u. 1

Registrazioni di emigrazione: dalla n. 1 del 11 gennaio 1937 alla n. 38 del 5
marzo 1954.
1937 - 1954
Registro, buono, mm 20

2

Fogli di famiglia

c. 1 u. 2

Schede di famiglia.
1930 - 1960
Registro, buono, mm 65

3

Schedari della popolazione
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Sottoserie: Censimento
1911 - 1961

Classificazione: 1.1.2.17.2
Consistenza: 17 unità archivistiche
Spessore 1,62 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone della documentazione relativa al 1° e al 3° censimento dell'industria e del commercio, al 5°,
al 7°, al 8°, al 9° e al 10° censimento generale della popolazione.

1

Censimento

c. 1 u. 1

5° Censimento generale della popolazione e 1° Censimento dell'industria e del
commercio del 17-18 marzo 1911: stati di sezione.
1911 - 1911
Busta, buono, mm 50

2

Censimento

c. 2 u. 2

7° Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1931: carteggio,
planimetrie del territorio e prospetti riepilogativi.
1931 - 1931
Busta, buono, mm 80

3

Censimento

c. 3 u. 3

8° Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936: carteggio,
planimetrie del territorio e prospetti riepilogativi, atti preparatori.
1935 - 1938
Busta, buono, mm 100

4

Censimento

c. 4 u. 4

Censimento industriale e commerciale del 1937 - 1940: carteggio, prospetti
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riepilogativi, atti preparatori.
1937 - 1940
Busta, buono, mm 150

5

Censimento

c. 5 u. 5

9° Censimento generale della popolazione e 3° Censimento dell'industria e del
commercio 4-5 novembre 1951: carteggio.
1951 - 1951
Busta, buono, mm 80
Note : Sezione numero 4.

6

Censimento

c. 6 u. 6

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 80
Note : Sezione numero 4.

7

Censimento

c. 7 u. 7

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 85
Note : Sezione numero 2.

8

Censimento

c. 8 u. 8

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 95
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Note : Sezione numero 3.

9

Censimento

c. 9 u. 9

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 90
Note : Sezione numero 1.

10

Censimento

c. 10 u. 10

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 110
Note : Sezione numero 5.

11

Censimento

c. 11 u. 11

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezione numero 6.

12

Censimento

c. 12 u. 12

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezione numero 7.
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13

Censimento

c. 13 u. 13

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezione numero 8.

14

Censimento

c. 14 u. 14

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezioni numero 9 e 10.

15

Censimento

c. 15 u. 15

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezione numero 11.

16

Censimento

c. 16 u. 16

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezione numero 12.

17

Censimento

c. 17 u. 17

10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961: fogli di famiglia,
San Sebastiano martire.
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1961 - 1961
Busta, buono, mm 100
Note : Sezioni numero 13, 14, 15, 16 e 17.
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Sottoserie: Stato civile
1918 - 1970

Classificazione: 1.1.2.17.3
Consistenza: 23 unità archivistiche
Spessore 1,117 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie è composta dai fascicoli nominativi degli allegati ai registri degli atti di nascita, cittadinanza, morte,
matrimonio e pubblicazioni di matrimonio, da dichiarazioni di decessi e documentazione relativa ad aggiornamenti
statistici.

1

Verbali

c. 1 u. 1

Verbali di verifica dei registri dello stato civile, comune di Arbus.
1922 - 1942
Busta, buono, mm 10

2

Matrimonio

c. 1 u. 2

Registro degli atti di matrimonio: fascicoli nominativi degli allegati.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 150

3

Matrimonio

c. 2 u. 3

Registro degli atti delle pubblicazioni di matrimonio: fascicoli nominativi degli
allegati.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 30

4

Morte

c. 3 u. 4

Registro degli atti di morte: fascicoli nominativi degli allegati.
1965 - 1965
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Fascicolo, buono, mm 30

5

Nascita

c. 2 u. 5

Registro degli atti di nascita: fascicoli nominativi degli allegati.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 30

6

Matrimonio

c. 3 u. 6

Registro degli atti di matrimonio: fascicoli nominativi degli allegati.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 100

7

Matrimonio

c. 3 u. 7

Registro degli atti delle pubblicazioni di matrimonio: fascicoli nominativi degli
allegati.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 10

8

Nascita

c. 3 u. 8

Registro degli atti di nascita: fascicoli nominativi degli allegati.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 40

9

Morte

c. 3 u. 9

Registro degli atti di morte: fascicoli nominativi degli allegati.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 10
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10

Matrimonio

c. 4 u. 10

Registro degli atti di matrimonio: fascicoli nominativi degli allegati.
1967 - 1967
Busta, buono, mm 150

11

Cittadinanza

c. 5 u. 11

Registro degli atti di cittadinanza: fascicoli nominativi degli allegati.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 2

12

Nascita

c. 5 u. 12

Registro degli atti di nascita: fascicoli nominativi degli allegati.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 20

13

Morte

c. 5 u. 13

Registro degli atti di morte: fascicoli nominativi degli allegati.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 15

14

Morte

c. 5 u. 14

Dichiarazioni di decessi: schede.
1954 - 1968
Fascicolo, buono, mm 10

15

Matrimonio

c. 6 u. 15

Registro degli atti di matrimonio: fascicoli nominativi degli allegati.
1968 - 1968
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Busta, buono, mm 150

16

Morte

c. 7 u. 16

Registro degli atti di morte: fascicoli nominativi degli allegati.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 15

17

Nascita

c. 7 u. 17

Registro degli atti di nascita: fascicoli nominativi degli allegati.
1968 - 1968
Fascicolo, buono, mm 50

18

Stato civile e anagrafe

c. 7 u. 18

Comunicazioni dell'ufficio di stato civile della frazione di Ingurtosu per
aggiornamenti statistici: elenchi dei decessi, verbali del pretore relativi alla
verifica dei registri dello stato civile, denunce della levatrice.
1918 - 1969
Busta, buono, mm 80

19

Morte

c. 8 u. 19

Registro degli atti di morte: fascicoli nominativi degli allegati.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 15

20

Nascita

c. 8 u. 20

Registro degli atti di nascita: fascicoli nominativi degli allegati.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 50
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21

Matrimonio

c. 9 u. 21

Registro degli atti di matrimonio: fascicoli nominativi degli allegati.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 120

22

Matrimonio

c. 9 u. 22

Registro degli atti delle pubblicazioni di matrimonio: fascicoli nominativi degli
allegati.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 15

23

Certificati

c. 9 u. 23

Registro generale dei certificati rilasciati dal 27/05/1967 al 16/11/1970.
1967 - 1970
Registro, buono, mm 15

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Anagrafe, censimento, stato
civile > Stato civile

Pag 339

Serie: Pubblica sicurezza
1953 - 1971

Classificazione: 1.1.2.18
Consistenza: 7 unità archivistiche
Spessore 0,11 metri lineari
Descrizione:
La serie contiene i registri di rilascio delle carte d'identità e i permessi porto d'armi.

1

Carte d'identità

c. 1 u. 1

Registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 24/11/1953 al
08/11/1956.
1953 - 1956
Registro, buono, mm 15

2

Carte d'identità

c. 1 u. 2

Registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 30/11/1956 al
17/03/1959.
1956 - 1959
Registro, buono, mm 15

3

Porto d'armi

c. 1 u. 3

Permessi porto d'armi.
1954 - 1959
Registro, buono, mm 20

4

Carte d'identità
Registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 14/03/1958 al
18/05/1961.
1958 - 1961
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Registro, buono, mm 10

5

Carte d'identità

c. 1 u. 5

Registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 20/05/1961 al
30/12/1964.
1961 - 1964
Registro, buono, mm 10

6

Porto d’armi

c. 1 u. 6

Permessi porto d’armi: dal n°1 rilasciato l’8-9-1958 al n°890 rilasciato il 225-1967.
1958 - 1967
Registro, buono, mm 20

7

Carte d'identità
Registro cronologico delle carte d'identità rilasciate dal 02/01/1965 al
31/12/1971.
1965 - 1971
Registro, buono, mm 20
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Serie: Servizio di prevenzione dell'abigeato
1948 - 1976

Classificazione: 1.1.2.19
Consistenza: 217 unità archivistiche
Spessore 12,73 metri lineari
Descrizione:
La documentazione descritta in questa serie dà conto dell'attività posta in essere dall'ufficio, istituito per contrastare il
fenomeno dei furti di bestiame. Fanno parte di tale attività le operazioni per la ricognizione di tutto il bestiame
esistente nel territorio, il funzionamento della Commissione comunale e la gestione dell'anagrafe del bestiame, ovvero
i bollettini di proprietà e di vendita del bestiame e gli atti tesi a verificarne la legittimità del possesso, infine le
operazioni di marchiatura del bestiame grosso e minuto (marchiatura a fuoco per equini e i bovini e tatuaggio per gli
ovini e i suini) in cui la sigla CG identifica il comune di Arbus.
La serie è composta dalle seguenti sottoserie:
- Anagrafe bestiame
- Marchiatura
- Diritti ufficio abigeato
- Anagrafe proprietari
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Sottoserie: Anagrafe bestiame
1948 - 1971

Classificazione: 1.1.2.19.1
Consistenza: 179 unità archivistiche
Spessore 10,14 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone delle registrazioni di bovini, caprini, equini, ovini e suini, raccolte in bollette e in registri a
matrice.

1

Anagrafe bestiame

c. 1 u. 1

Registrazione dei bovini: n. 10 registri a matrice 2741 - 2750.
1948 - 1948
Registro a matrice, buono, mm 70

2

Anagrafe bestiame

c. 2 u. 2

Registrazione dei bovini: n. 10 registri a matrice 2731 - 2740.
1948 - 1948
Registro a matrice, buono, mm 70

3

Anagrafe bestiame

c. 3 u. 3

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 1073 - 1075.
1948 - 1948
Registro a matrice, buono, mm 45

4

Anagrafe bestiame

c. 3 u. 4

Registrazione dei bovini: n. 10 registri a matrice 2751 - 2760.
1948 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 80
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5

Anagrafe bestiame

c. 4 u. 5

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 1076 - 1078.
1948 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 35

6

Anagrafe bestiame

c. 4 u. 6

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 3247 - 3249.
1949 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 40

7

Anagrafe bestiame

c. 4 u. 7

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 1547 - 1551.
1949 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 40

8

Anagrafe bestiame

c. 5 u. 8

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 985 - 989.
1948 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 50

9

Anagrafe bestiame

c. 5 u. 9

Registrazione dei suini: n. 9 registri a matrice 1114 - 1122.
1948 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 80

10

Anagrafe bestiame

c. 5 u. 10

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 3237 - 3241.
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1949 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 40

11

Anagrafe bestiame

c. 6 u. 11

Registrazione degli ovini: n. 10 registri a matrice 2660 - 2669.
1948 - 1949
Registro a matrice, buono, mm 140

12

Anagrafe bestiame

c. 7 u. 12

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 4394 - 4396.
1950 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 35

13

Anagrafe bestiame

c. 7 u. 13

Registrazione degli ovini: n. 2 registri a matrice 4392 - 4393.
1949 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 30

14

Anagrafe bestiame

c. 7 u. 14

Registrazione dei caprini: n. 10 registri a matrice 1889 - 1898.
1949 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 80

15

Anagrafe bestiame

c. 8 u. 15

Registrazione dei caprini: n. 3 registri a matrice 2567 - 2569.
1950 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 30

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Servizio di prevenzione
dell'abigeato > Anagrafe bestiame

Pag 345

16

Anagrafe bestiame

c. 8 u. 16

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 3287 - 3291.
1949 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 40

17

Anagrafe bestiame

c. 8 u. 17

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 4316 - 4320.
1950 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 35

18

Anagrafe bestiame

c. 9 u. 18

Registrazione degli ovini: n. 4 registri a matrice 5359 - 5362.
1950 - 1950
Registro a matrice, buono, mm 55

19

Anagrafe bestiame

c. 9 u. 19

Registrazione dei caprini: n. 10 registri a matrice 2570, 2571, 2836 - 2840,
3099 - 3101.
1950 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 80

20

Anagrafe bestiame

c. 10 u. 20

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 6502 - 6506.
1951 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 40

21

Anagrafe bestiame

c. 10 u. 21

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 5475 - 5479.
1950 - 1951
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Registro a matrice, buono, mm 40

22

Anagrafe bestiame

c. 10 u. 22

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 3932 - 3936.
1951 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 40

23

Anagrafe bestiame

c. 11 u. 23

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 3454 - 3458.
1951 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 40

24

Anagrafe bestiame

c. 11 u. 24

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 6093 - 6097.
1950 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 65

25

Anagrafe bestiame

c. 12 u. 25

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 7253 - 7257.
1951 - 1951
Registro a matrice, buono, mm 65

26

Anagrafe bestiame

c. 12 u. 26

Registrazione dei bovini: n. 7 registri a matrice 5674 - 5678; 6778 e 6779.
1949 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 70

27

c. 13 u. 27
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Anagrafe bestiame
Registrazione dei ovini: n. 6 registri a matrice 8065, 9951 - 9955.
1952 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 75

28

Anagrafe bestiame

c. 13 u. 28

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 4630 - 4634.
1952 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 40

29

Anagrafe bestiame

c. 13 u. 29

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 4386 - 4390.
1952 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 45

30

Anagrafe bestiame

c. 14 u. 30

Registrazione dei bovini: bollette.
1958 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 35

31

Anagrafe bestiame

c. 14 u. 31

Registrazione degli ovini: n. 9 registri a matrice 8056 - 8064.
1951 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 110

32

Anagrafe bestiame

c. 15 u. 32

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 8992- 8996.
1952 - 1952
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Registro a matrice, buono, mm 40

33

Anagrafe bestiame

c. 15 u. 33

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 8098- 8102.
1951 - 1952
Registro a matrice, buono, mm 50

34

Anagrafe bestiame

c. 15 u. 34

Registrazione dei ovini: n. 4 registri a matrice 10554 - 10557.
1952 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 60

35

Anagrafe bestiame

c. 16 u. 35

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 5110 - 5114.
1953 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 40

36

Anagrafe bestiame

c. 16 u. 36

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 4863 - 4867.
1952 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 45

37

Anagrafe bestiame

c. 16 u. 37

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 11387- 11391.
1953 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 40

38

Anagrafe bestiame

c. 16 u. 38
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Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 9718- 9722.
1952 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 35

39

Anagrafe bestiame

c. 17 u. 39

Registrazione degli ovini: n. 4 registri a matrice 3250, 3251, 5358, 10558.
1949 - 1953
Registro a matrice, buono, mm 55

40

Anagrafe bestiame

c. 17 u. 40

Registrazione dei bovini: n. 7 registri a matrice 6780 - 6782, 7501 - 7504.
1952 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 90

41

Anagrafe bestiame

c. 18 u. 41

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 11512 - 11516.
1953 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 65

42

Anagrafe bestiame

c. 18 u. 42

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 13428- 13432.
1954 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 40

43

Anagrafe bestiame

c. 19 u. 43

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 12375- 12379.
1953 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 40
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44

Anagrafe bestiame

c. 19 u. 44

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 13512- 13516.
1954 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 70

45

Anagrafe bestiame

c. 20 u. 45

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 12366- 12370.
1953 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 65

46

Anagrafe bestiame

c. 20 u. 46

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 6255- 6259.
1954 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 40

47

Anagrafe bestiame

c. 21 u. 47

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 5826- 5830.
1953 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 40

48

Anagrafe bestiame

c. 21 u. 48

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 5507- 5511.
1953 - 1954
Registro a matrice, buono, mm 40

49

Anagrafe bestiame

c. 21 u. 49

Registrazione di suini e bovini: n. 7 registri.
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1954 - 1955
Registro a matrice, buono, mm 45

50

Anagrafe bestiame

c. 22 u. 50

Registrazione dei caprini: n. 7 registri a matrice 6812- 6818.
1955 - 1955
Registro a matrice, buono, mm 50

51

Anagrafe bestiame

c. 22 u. 51

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 6612- 6616.
1955 - 1955
Registro a matrice, buono, mm 40

52

Anagrafe bestiame

c. 22 u. 52

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 6448- 6452.
1954 - 1955
Registro a matrice, buono, mm 40

53

Anagrafe bestiame

c. 23 u. 53

Registrazione degli ovini: bollette.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 65

54

Anagrafe bestiame

c. 23 u. 54

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 114 - 118.
1956 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 55
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55

Anagrafe bestiame

c. 24 u. 55

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 16790 - 16794.
1955 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 65

56

Anagrafe bestiame

c. 24 u. 56

Registrazione dei ovini: n. 5 registri a matrice 14906 - 14910.
1955 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 70

57

Anagrafe bestiame

c. 25 u. 57

Registrazione dei ovini: n. 5 registri a matrice 14159 - 14163.
1955 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 70

58

Anagrafe bestiame

c. 25 u. 58

Registrazione dei suini: bollette estinte.
1956 - 1956
Fascicolo, buono, mm 55

59

Anagrafe bestiame

c. 26 u. 59

Registrazione dei caprini: n. 10 registri a matrice 11 - 20.
1955 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 105

60

Anagrafe bestiame

c. 27 u. 60

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 41 - 45.
1956 - 1956
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Registro a matrice, buono, mm 55

61

Anagrafe bestiame

c. 27 u. 61

Registrazione dei caprini: bollette estinte.
1956 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 85

62

Anagrafe bestiame

c. 28 u. 62

Registrazione dei bovini: bollette estinte.
1955 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 20

63

Anagrafe bestiame

c. 28 u. 63

Registrazione degli equini: bollette estinte.
1956 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 5

64

Anagrafe bestiame

c. 28 u. 64

Registrazione dei caprini: bollette.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 80

65

Anagrafe bestiame

c. 29 u. 65

Registrazione dei suini: bollette.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 55

66

Anagrafe bestiame

c. 29 u. 66
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Registrazione ovini, caprini, bovini, equini: bollette estinte.
1956 - 1957
Fascicolo, buono, mm 40

67

Anagrafe bestiame

c. 30 u. 67

Registrazione degli ovini: bollette.
1957 - 1957
Fascicolo, buono, mm 80

68

Anagrafe bestiame

c. 30 u. 68

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 387 - 391.
1957 - 1957
Registro a matrice, buono, mm 50

69

Anagrafe bestiame

c. 31 u. 69

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 2158 - 2162.
1957 - 1957
Registro a matrice, buono, mm 55

70

Anagrafe bestiame

c. 31 u. 70

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 1159 - 1163.
1956 - 1957
Registro a matrice, buono, mm 50

71

Anagrafe bestiame

c. 32 u. 71

Registrazione dei caprini: bollette.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 80
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72

Anagrafe bestiame

c. 33 u. 72

Registrazione dei suini: n. 10 registri a matrice 1228 - 1232, 2123 - 2127, 2809.
1956 - 1958
Registro a matrice, buono, mm 120

73

Anagrafe bestiame

c. 34 u. 73

Registrazione dei suini: bollette.
1958 - 1958
Registro a matrice, buono, mm 90

74

Anagrafe bestiame

c. 35 u. 74

Registrazione degli ovini: bollette estinte.
1958 - 1958
Fascicolo, buono, mm 130

75

Anagrafe bestiame

c. 36 u. 75

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 668 - 672.
1957 - 1958
Registro a matrice, buono, mm 50

76

Anagrafe bestiame

c. 36 u. 76

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 2839 - 2843.
1957 - 1958
Registro a matrice, buono, mm 55

77

Anagrafe bestiame

c. 37 u. 77

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 3721 - 3725.
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1958 - 1958
Registro a matrice, buono, mm 60

78

Anagrafe bestiame

c. 37 u. 78

Registrazione dei suini: bollette.
1958 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 80

79

Anagrafe bestiame

c. 38 u. 79

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 875 - 879.
1958 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 60

80

Anagrafe bestiame

c. 38 u. 80

Registrazione dei caprini: n. 3 registri a matrice 1136 - 1138.
1959 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 35

81

Anagrafe bestiame

c. 39 u. 81

Registrazione dei caprini: bollette.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 25

82

Anagrafe bestiame

c. 39 u. 82

Registrazione di bovini ed equini: bollette estinte.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 30
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83

Anagrafe bestiame

c. 39 u. 83

Registrazione dei bovini: n. 2 registri a matrice 7213 - 7214.
1959 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 20

84

Anagrafe bestiame

c. 40 u. 84

Registrazione degli ovini: bollette.
1959 - 1959
Fascicolo, buono, mm 110

85

Anagrafe bestiame

c. 41 u. 85

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 4555 - 4559.
1958 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 55

86

Anagrafe bestiame

c. 41 u. 86

Registrazione dei suini: n. 4 registri a matrice 2810 - 2813.
1958 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 45

87

Anagrafe bestiame

c. 42 u. 87

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 3680- 3684.
1959 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 55

88

Anagrafe bestiame

c. 42 u. 88

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 5208 - 5212.
1959 - 1959
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Registro a matrice, buono, mm 55

89

Anagrafe bestiame

c. 43 u. 89

Registrazione dei suini: bollette.
1959 - 1960
Fascicolo, buono, mm 85

90

Anagrafe bestiame

c. 44 u. 90

Registrazione dei bovini: n. 6 registri a matrice 10118, 10119, 7211, 7215,
8203, 8204.
1957 - 1960
Registro a matrice, buono, mm 70

91

Anagrafe bestiame

c. 44 u. 91

Registrazione dei caprini: bollette.
1956 - 1960
Fascicolo, buono, mm 70

92

Anagrafe bestiame

c. 45 u. 92

Registrazione degli ovini: bollette.
1960 - 1960
Fascicolo, buono, mm 100

93

Anagrafe bestiame

c. 46 u. 93

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 4218 - 4222.
1959 - 1960
Registro a matrice, buono, mm 60

94

c. 46 u. 94
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Anagrafe bestiame
Registrazione dei caprini: n. 4 registri a matrice 1292 - 1295.
1959 - 1960
Registro a matrice, buono, mm 45

95

Anagrafe bestiame

c. 47 u. 95

Registrazione dei caprini e dei bovini: bollette.
1953 - 1960
Fascicolo, buono, mm 100

96

Anagrafe bestiame

c. 48 u. 96

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 5938 - 5942.
1950 - 1960
Registro a matrice, buono, mm 55

97

Anagrafe bestiame

c. 48 u. 97

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 6712 - 6720.
1960 - 1960
Registro a matrice, buono, mm 55

98

Anagrafe bestiame

c. 49 u. 98

Registrazione degli ovini: bollette.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 100

99

Anagrafe bestiame

c. 49 u. 99

Registrazione dei bovini: bollette.
1961 - 1961
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Fascicolo, buono, mm 30

100

Anagrafe bestiame

c. 50 u. 100

Registrazione dei caprini: bollette.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 45

101

Anagrafe bestiame

c. 50 u. 101

Registrazione dei suini: n. 4 registri a matrice 5633 - 5636.
1961 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 45

102

Anagrafe bestiame

c. 50 u. 102

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 4910 - 4914.
1960 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 50

103

Anagrafe bestiame

c. 51 u. 103

Registrazione dei suini: bollette estinte.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 60

104

Anagrafe bestiame

c. 51 u. 104

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 1541 - 1545.
1960 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 55

105

Anagrafe bestiame

c. 52 u. 105
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Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 7875 - 7879.
1960 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 50

106

Anagrafe bestiame

c. 52 u. 106

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 8665 - 8669.
1961 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 55

107

Anagrafe bestiame

c. 53 u. 107

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 9232 - 9234.
1961 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 35

108

Anagrafe bestiame

c. 53 u. 108

Registrazione dei suini: bollette.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 60

109

Anagrafe bestiame

c. 54 u. 109

Registrazione dei suini: 3 registri a matrice 5968 - 5970.
1962 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 30

110

Anagrafe bestiame

c. 54 u. 110

Registrazione dei bovini: bollette.
1961 - 1962
Fascicolo, buono, mm 40
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111

Anagrafe bestiame

c. 54 u. 111

Registrazione degli ovini: n. 4 registri a matrice 9235 - 9238.
1961 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 50

112

Anagrafe bestiame

c. 55 u. 112

Registrazione dei caprini: bollette estinte.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 55

113

Anagrafe bestiame

c. 55 u. 113

Registrazione degli ovini: bollette estinte.
1962 - 1962
Fascicolo, buono, mm 90

114

Anagrafe bestiame

c. 56 u. 114

Registrazione dei suini: n. 2 registri a matrice 5971, 5972.
1962 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 25

115

Anagrafe bestiame

c. 56 u. 115

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 1669 - 1673.
1961 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 60

116

Anagrafe bestiame

c. 56 u. 116

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 9239 - 9241.
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1962 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 35

117

Anagrafe bestiame

c. 57 u. 117

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 11323 - 11327.
1962 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 55

118

Anagrafe bestiame

c. 57 u. 118

Registrazione dei bovini: n. 5 registri a matrice 7212, 8997, 8998, 9669, 9670.
1958 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 65

119

Anagrafe bestiame

c. 58 u. 119

Registrazione dei suini: bollette.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 65

120

Anagrafe bestiame

c. 59 u. 120

Registrazione degli ovini: bollette.
1961 - 1963
Fascicolo, buono, mm 85

121

Anagrafe bestiame

c. 60 u. 121

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 2025 - 2029.
1962 - 1963
Registro a matrice, buono, mm 60
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122

Anagrafe bestiame

c. 60 u. 122

Registrazione dei caprini: bollette estinte.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 75

123

Anagrafe bestiame

c. 61 u. 123

Registrazione dei suini: bollette estinte.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 55

124

Anagrafe bestiame

c. 61 u. 124

Registrazione dei bovini: bollette estinte.
1962 - 1963
Registro a matrice, buono, mm 35

125

Anagrafe bestiame

c. 62 u. 125

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 8412 - 8416.
1962 - 1963
Registro a matrice, buono, mm 60

126

Anagrafe bestiame

c. 62 u. 126

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 12124 - 12128.
1963 - 1963
Registro a matrice, buono, mm 60

127

Anagrafe bestiame

c. 63 u. 127

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 14218 - 14222.
1964 - 1964
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Registro a matrice, buono, mm 60

128

Anagrafe bestiame

c. 63 u. 128

Registrazione degli ovini: n. 5 registri a matrice 12937 - 12933.
1963 - 1964
Registro a matrice, buono, mm 60

129

Anagrafe bestiame

c. 64 u. 129

Registrazione dei caprini: bollette.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 45

130

Anagrafe bestiame

c. 64 u. 130

Registrazione dei bovini: bollette.
1962 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10

131

Anagrafe bestiame

c. 64 u. 131

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 2247 - 2251.
1963 - 1964
Registro a matrice, buono, mm 60

132

Anagrafe bestiame

c. 65 u. 132

Registrazione degli ovini: bollette estinte.
1964 - 1964
Fascicolo, buono, mm 75

133

Anagrafe bestiame

c. 66 u. 133
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Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 9006 - 9010.
1963 - 1964
Registro a matrice, buono, mm 60

134

Anagrafe bestiame

c. 66 u. 134

Registrazione dei bovini: bollette.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 35

135

Anagrafe bestiame

c. 67 u. 135

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 15334 - 15336.
1964 - 1965
Registro a matrice, buono, mm 35

136

Anagrafe bestiame

c. 67 u. 136

Registrazione dei suini: bollette.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 75

137

Anagrafe bestiame

c. 68 u. 137

Registrazione degli ovini: bollette.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 130

138

Anagrafe bestiame

c. 69 u. 138

Registrazione dei caprini: n. 5 registri a matrice 2452 - 2456.
1964 - 1965
Registro a matrice, buono, mm 65
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139

Anagrafe bestiame

c. 69 u. 139

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 11201 - 11205.
1965 - 1965
Registro a matrice, buono, mm 60

140

Anagrafe bestiame

c. 70 u. 140

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 10256 - 10260.
1964 - 1965
Registro a matrice, buono, mm 60

141

Anagrafe bestiame

c. 70 u. 141

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 16548 - 16550.
1965 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 35

142

Anagrafe bestiame

c. 71 u. 142

Registrazione dei caprini: n. 3 registri a matrice 22735, 22736, 2738.
1965 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 40

143

Anagrafe bestiame

c. 71 u. 143

Registrazione degli ovini: n. 4 registri a matrice 17201 - 17204.
1966 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 45

144

Anagrafe bestiame

c. 72 u. 144

Registrazione dei caprini: bollette.
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1962 - 1966
Fascicolo, buono, mm 45

145

Anagrafe bestiame

c. 72 u. 145

Registrazione dei bovini: bollette.
1961 - 1966
Fascicolo, buono, mm 35

146

Anagrafe bestiame

c. 73 u. 146

Registrazione degli ovini: bollette.
1966 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 70

147

Anagrafe bestiame

c. 73 u. 147

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 11932 - 11936.
1966 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 55

148

Anagrafe bestiame

c. 74 u. 148

Registrazione dei suini: bollette estinte.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 65

149

Anagrafe bestiame

c. 74 u. 149

Registrazione dei caprini: bollette estinte.
1966 - 1966
Fascicolo, buono, mm 50
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150

Anagrafe bestiame

c. 75 u. 150

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 18059, 18060, 17205.
1966 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 35

151

Anagrafe bestiame

c. 75 u. 151

Registrazione dei caprini: bollette.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 40

152

Anagrafe bestiame

c. 76 u. 152

Registrazione degli ovini: n. 2 registri a matrice 18062 - 18063.
1967 - 1967
Registro a matrice, buono, mm 25

153

Anagrafe bestiame

c. 76 u. 153

Registrazione degli ovini: n. 2 registri a matrice 18337 - 18338.
1967 - 1967
Registro a matrice, buono, mm 20

154

Anagrafe bestiame

c. 76 u. 154

Registrazione dei caprini: n. 3 registri a matrice 2739, 3011, 3012.
1967 - 1967
Registro a matrice, buono, mm 35

155

Anagrafe bestiame

c. 77 u. 155

Registrazione dei suini: bollette.
1967 - 1967
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Registro a matrice, buono, mm 50

156

Anagrafe bestiame

c. 77 u. 156

Registrazione dei suini: n. 5 registri a matrice 12979 - 12983.
1967 - 1967
Registro a matrice, buono, mm 55

157

Anagrafe bestiame

c. 78 u. 157

Registrazione dei bovini e degli equini: bollette estinte.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 40

158

Anagrafe bestiame

c. 78 u. 158

Registrazione degli ovini: bollette estinte.
1967 - 1967
Fascicolo, buono, mm 75

159

Anagrafe bestiame

c. 79 u. 159

Registrazione del bestiame: n. 11 registri a matrice.
1965 - 1967
Registro a matrice, buono, mm 50

160

Anagrafe bestiame

c. 79 u. 160

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 18339 - 18341.
1968 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 30

161

Anagrafe bestiame

c. 80 u. 161
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Registrazione dei caprini: bollette.
1964 - 1968
Fascicolo, buono, mm 50

162

Anagrafe bestiame

c. 81 u. 162

Registrazione di bovini ed equini: bollette.
1948 - 1968
Fascicolo, buono, mm 100

163

Anagrafe bestiame

c. 82 u. 163

Registrazione dei bovini: n. 9 registri a matrice 12337 - 12340, 13565, 13566,
14703, 16276, 16277.
1964 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 100

164

Anagrafe bestiame

c. 83 u. 164

Registrazione equini, suini, bovini, caprini, ovini: bollette.
1966 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 150

165

Anagrafe bestiame

c. 84 u. 165

Registrazione dei suini: n. 3 registri a matrice 5637, 13918 - 13919.
1961 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 35

166

Anagrafe bestiame

c. 84 u. 166

Registrazione dei caprini: n. 3 registri a matrice 3013, 3014, 3151.
1967 - 1968
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Registro a matrice, buono, mm 35

167

Anagrafe bestiame

c. 84 u. 167

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 20996 - 20997.
1968 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 35

168

Anagrafe bestiame

c. 85 u. 168

Registrazione dei caprini: n. 7 registri a matrice 1139 - 1140, 1296, 2737, 3015,
3102 - 3103.
1951 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 50

169

Anagrafe bestiame

c. 85 u. 169

Registrazione degli ovini: n. 2 registri a matrice 22790, 20996.
1968 - 1969
Registro a matrice, buono, mm 25

170

Anagrafe bestiame

c. 86 u. 170

Registrazione dei suini: bollette.
1957 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30

171

Anagrafe bestiame

c. 86 u. 171

Registrazione degli ovini: bollette.
1954 - 1969
Fascicolo, buono, mm 100

172

c. 87 u. 172
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Anagrafe bestiame
Registrazione dei bovini e degli equini: bollette.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40

173

Anagrafe bestiame

c. 87 u. 173

Registrazione dei suini: bollette.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 45

174

Anagrafe bestiame

c. 87 u. 174

Registrazione degli ovini: bollette.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 70

175

Anagrafe bestiame

c. 88 u. 175

Registrazione degli ovini: n. 3 registri a matrice 2212 - 2214.
1969 - 1969
Registro a matrice, buono, mm 35

176

Anagrafe bestiame

c. 88 u. 176

Registrazione dei caprini: bollette.
1951 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40

177

Anagrafe bestiame

c. 89 u. 177

Registrazione degli ovini: n. 8 registri a matrice 16546, 16547, 15337, 15338,
18061, 22011, 22789, 22791.
1965 - 1969
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Registro a matrice, buono, mm 100

178

Anagrafe bestiame

c. 89 u. 178

Registrazione dei caprini: n. 4 registri a matrice 3152, 3153, 3381, 3382.
1968 - 1969
Registro a matrice, buono, mm 45

179

Anagrafe bestiame

c. 90 u. 179

Registrazione degli ovini, suini, caprini: bollette.
1965 - 1971
Fascicolo, buono, mm 120
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Sottoserie: Marchiatura
1953 - 1969

Classificazione: 1.1.2.19.2
Consistenza: 8 unità archivistiche
Spessore 0,23 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone delle sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame.

1

Marchiatura del bestiame

c. 1 u. 1

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dalla n. 1 del
30/03/1953 alla n. 30 del 02/12/1954.
1953 - 1954
Registro, buono, mm 20

2

Marchiatura del bestiame

c. 1 u. 2

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dalla n. 1 del
18/01/1955 alla n. 50 del 07/12/1956.
1955 - 1956
Registro, buono, mm 20

3

Marchiatura del bestiame

c. 1 u. 3

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dalla n. 1 del
03/01/1957 alla n. 25 del 03/06/1959.
1957 - 1959
Registro, buono, mm 20

4

Marchiatura del bestiame

c. 1 u. 4

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dalla n. 26 del
07/06/1959 alla n. 32 del 31/08/1960.
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1959 - 1960
Registro, buono, mm 20

5

Marchiatura del bestiame

c. 1 u. 5

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dal 23/03/1955 al
20/12/1961: n. 7 registri con allegati.
1955 - 1961
Registro, buono, mm 50

6

Marchiatura del bestiame

c. 2 u. 6

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dalla n. 33 del
17/09/1960 alla n. 30 del 22/11/1963.
1960 - 1963
Registro, buono, mm 20

7

Marchiatura del bestiame

c. 2 u. 7

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dalla n. 1 del
07/01/1964 alla n. 27 del 24/06/1967.
1964 - 1967
Registro, buono, mm 20

8

Marchiatura del bestiame

c. 2 u. 8

Sedute della Commissione per la marchiatura del bestiame dal 20/03/1962 al
18/12/1969: n. 8 registri con allegati.
1962 - 1969
Fascicolo, buono, mm 60
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Sottoserie: Diritti ufficio abigeato
1956 - 1969

Classificazione: 1.1.2.19.3
Consistenza: 17 unità archivistiche
Spessore 1,51 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone della registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato e di marchiatura.

1

Diritti ufficio abigeato

c. 1 u. 1

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 23 registri a matrice 1 23.
1956 - 1956
Registro a matrice, buono, mm 100

2

Diritti ufficio abigeato

c. 2 u. 2

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 22 registri a matrice 1 22.
1957 - 1957
Registro a matrice, buono, mm 100

3

Diritti ufficio abigeato

c. 3 u. 3

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 9 registri a matrice 2 10.
1958 - 1958
Registro a matrice, buono, mm 40

4

Diritti ufficio abigeato

c. 3 u. 4

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 15 registri a matrice 1124.
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1959 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 60

5

Diritti ufficio abigeato

c. 4 u. 5

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 24 registri a matrice 1 24.
1959 - 1959
Registro a matrice, buono, mm 100

6

Diritti ufficio abigeato

c. 5 u. 6

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 22 registri a matrice 1 22.
1960 - 1960
Registro a matrice, buono, mm 100

7

Diritti ufficio abigeato

c. 6 u. 7

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 25 registri a matrice 1 25.
1961 - 1961
Registro a matrice, buono, mm 100

8

Diritti ufficio abigeato

c. 7 u. 8

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 24 registri a matrice 1 24.
1962 - 1962
Registro a matrice, buono, mm 100

9

Diritti ufficio abigeato

c. 8 u. 9

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 19 registri a matrice 1 -
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19.
1963 - 1963
Registro a matrice, buono, mm 100

10

Diritti ufficio abigeato

c. 9 u. 10

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 18 registri a matrice 118.
1964 - 1964
Registro a matrice, buono, mm 100

11

Diritti ufficio abigeato

c. 10 u. 11

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 20 registri a matrice 120.
1965 - 1965
Registro a matrice, buono, mm 100

12

Diritti ufficio abigeato

c. 11 u. 12

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 11 registri a matrice 1121.
1966 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 50

13

Diritti ufficio abigeato

c. 11 u. 13

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 9 registri a matrice 1 - 9.
1966 - 1966
Registro a matrice, buono, mm 60

14

Diritti ufficio abigeato

c. 12 u. 14

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 20 registri a matrice 1 -

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Servizio di prevenzione
dell'abigeato > Diritti ufficio abigeato

Pag 380

20.
1967 - 1967
Registro a matrice, buono, mm 100

15

Diritti ufficio abigeato

c. 13 u. 15

Registrazione dei pagamenti dei diritti di marchiatura: n. 14 registri a matrice.
1956 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 100

16

Diritti ufficio abigeato

c. 14 u. 16

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 19 registri a matrice 1 19.
1968 - 1968
Registro a matrice, buono, mm 100

17

Diritti ufficio abigeato

c. 15 u. 17

Registrazione dei pagamenti dei diritti di abigeato: n. 21 registri a matrice 1 21.
1969 - 1969
Registro a matrice, buono, mm 100
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Sottoserie: Anagrafe proprietari
1952 - 1976

Classificazione: 1.1.2.19.4
Consistenza: 13 unità archivistiche
Spessore 0,85 metri lineari
Descrizione:
La sottoserie si compone delle schede relative all'anagrafe dei proprietari di bestiame.

1

Anagrafe proprietari

c. 1 u. 1

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 100

2

Anagrafe proprietari

c. 2 u. 2

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 80

3

Anagrafe proprietari

c. 3 u. 3

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 80

4

Anagrafe proprietari

c. 4 u. 4

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 80
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5

Anagrafe proprietari

c. 5 u. 5

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 80

6

Anagrafe proprietari

c. 6 u. 6

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 50

7

Anagrafe proprietari

c. 7 u. 7

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 50

8

Anagrafe proprietari

c. 8 u. 8

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 80

9

Anagrafe proprietari

c. 9 u. 9

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 50

10

Anagrafe proprietari

c. 10 u. 10

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
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Fascicolo, buono, mm 50

11

Anagrafe proprietari

c. 11 u. 11

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 50

12

Anagrafe proprietari

c. 12 u. 12

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 50

13

Anagrafe proprietari

c. 13 u. 13

Anagrafe dei proprietari di bestiame: schede.
1952 - 1976
Fascicolo, buono, mm 50
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Serie: Carteggio
1866 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20
Consistenza: 369 unità archivistiche
Spessore 25,502 metri lineari
Descrizione:
La serie del carteggio, che per definizione è sostanzialmente costituita dalle lettere ricevute dal Comune e dalle minute
o copie di quelle spedite, oltre che dagli eventuali documenti allegati ad esse, riflette l’intera attività dell’Ente, sia
nell’ambito della propria autonomia che come organo delegato dallo Stato.
Il Comune, infatti, nell’espletamento della propria attività, entra in rapporto con altri soggetti, sia di diritto pubblico
(organi e uffici statali, regionali, provinciali e altri enti pubblici) sia soggetti privati (cittadini o enti), attraverso
missive che possono avere, a seconda dei casi rilevanza di atti amministrativi, far parte di un procedimento che porta
all’emanazione di un atto o rappresentarne l’atto conclusivo.
In base alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17.100/2 del 1° marzo 1897 il carteggio prodotto dal Comune era
ripartito in categorie come segue:
Categoria I:Amministrazione
Categoria II: Opere pie, assistenza e beneficenza
Categoria III:Polizia urbana e rurale
Categoria IV:Sanità ed igiene
Categoria V:Finanze
Categoria VI:Governo
Categoria VII:Grazia, giustizia e culto
Categoria VIII:Leva e truppa
Categoria IX:Istruzione pubblica
Categoria X:Lavori pubblici, Poste e telecomunicazioni Categoria XI:Agricoltura, industria e commercioCategoria
XII: Stato civile, anagrafe, censimento e statistiche
Categoria XIII:Esteri
Categoria XIV: Oggetti diversi
Categoria XV: Pubblica sicurezza
Nel caso specifico dell'archivio di questo Comune è stato necessario istituire la XVI categoria Partito Nazionale
Fascista.
La documentazione si presentava in diverse tipologie, condizionata in contenitori, talvolta recanti tracce di riordini
precedenti di cui però non sono stati trovati dati certi, e che è stato necessario sostituire a causa dello stato di
conservazione inaccettabile.
Le classi sono state individuate sulla base delle classificazioni presenti sulle camicie e sugli atti, oltre che con l'aiuto
del prontuario rinvenuto all'interno del carteggio.
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Come accennato in precedenza, considerato l'esteso arco cronologico della documentazione e gli interventi eseguiti in
passato dall'Ente, i prontuari utilizzati e quindi le classificazioni apposte, non hanno portato ad una uniformità di
classificazione anche relativamente agli stessi oggetti. Di conseguenza, in alcuni casi si potranno avere documenti che,
a parità di oggetto, sono stati classificati diversamente e che si trovano perciò in serie diverse dell'archivio.
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Categoria: Categoria I - Amministrazione
1871 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1
Consistenza: 45 unità archivistiche
Spessore 3,149 metri lineari
Descrizione:
La prima categoria del prontuario per la classificazione degli atti comunali, comprende la documentazione che più
caratterizza in senso stretto l’attività amministrativa dell’Ente. Troviamo quindi in questa serie il carteggio relativo
alla gestione degli uffici comunali, alla tenuta dell'archivio e del protocollo, alle spese economali per forniture, alle
elezioni amministrative, all'attività e agli atti degli amministratori e del personale comunale, alla gestione dei locali
per gli uffici, alle cause e liti dell'Ente, ai contratti, ai servizi amministrativi e all'amministrazione di enti diversi.
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Classe: Comune, circoscrizione, uffici
1888 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.1
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,19 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo alle circoscrizioni e alle frazioni del Comune, agli enti autarchici, al
sindacato dei dipendenti comunali; al Consiglio e alla Deputazione provinciale, all'orario degli uffici comunali, allo
stemma e al gonfalone.

1

Circoscrizione territoriale

c. 1 u. 1

Confine territoriale tra i Comuni di Arbus e Guspini.
1911 - 1934
Fascicolo, buono, mm 10

2

Comune, uffici

c. 1 u. 2

Ufficio municipale, orario d'ufficio, repertorio.
1888 - 1944
Fascicolo, buono, mm 15

3

Comune, circoscrizione, uffici

c. 1 u. 3

Enti autarchici; sindacato dei dipendenti comunali; consiglio e presidente della
deputazione provinciale; albo pretorio, rapporti con l'ente Regione Sardegna,
gonfalone.
1938 - 1964
Fascicolo, buono, mm 145

4

Comune, circoscrizione, uffici

c. 1 u. 4

Circoscrizione, frazioni, uffici comunali; stemma e gonfalone.
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1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Archivio e protocollo
1917 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.2
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,09 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe sono conservati gli atti relativi alla tenuta dell’archivio comunale riguardanti le operazioni
di riordino, inventariazione, scarto e arredamento dell’archivio e quelli relativi alla tenuta del protocollo della
corrispondenza.

1

Archivio e protocollo

c. 2 u. 5

Carteggio relativo alla tenuta dell'archivio comunale e allo scarto d'atti
d'archivio.
1917 - 1944
Fascicolo, buono, mm 20

2

Archivio e protocollo

c. 2 u. 6

Carteggio relativo alla tenuta dell'archivio comunale e del protocollo.
1954 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

3

Archivio e protocollo

c. 2 u. 7

Carteggio relativo alla tenuta dell'archivio comunale e del protocollo.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40
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Classe: Economato
1930 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.1.3
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,49 metri lineari
Descrizione:
Questa classe raccoglie il carteggio relativo alla gestione della cassa economale per l’acquisto di libri e stampati, la
fornitura di mobili ed oggetti diversi, la manutenzione dell'orologio e l'acquisto di libri.

1

Economato

c. 3 u. 8

Acquisti per gli uffici comunali.
1937 - 1939
Registro, buono, mm 10

2

Economato

c. 3 u. 9

Servizio economato, regolamento e capitolato; acquisto di stampati; fornitura di
mobili ed oggetti diversi; manutenzione dell'orologio; acquisto di libri.
1930 - 1943
Fascicolo, buono, mm 70

3

Economato

c. 4 u. 10

Servizio economato; abbonamento a periodici; affrancazioni e spedizioni.
1941 - 1957
Fascicolo, buono, mm 150

4

Economato

c. 5 u. 11

Servizio economato.
1958 - 1962
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Fascicolo, buono, mm 130

5

Economato

c. 6 u. 12

Servizio economato.
1963 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130
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Classe: Elezioni amministrative
1946 - 1966

Classificazione: 1.1.2.20.1.4
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,445 metri lineari
Descrizione:
Sono qui conservati il carteggio e gli atti relativi alla preparazione e allo svolgimento delle elezioni comunali,
provinciali e regionali.

1

Elezioni amministrative

c. 7 u. 13

Elezioni comunali del 1946: atti relativi alla preparazione e allo svolgimento
delle elezioni.
1946 - 1946 Ant. 1945
Fascicolo, buono, mm 150

2

Elezioni amministrative

c. 8 u. 14

Elezioni amministrative: formazione e revisione delle liste elettorali, contabilità.
1946 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150

3

Elezioni amministrative

c. 9 u. 15

Elezioni comunali, provinciali e regionali: preparazione e svolgimento delle
elezioni, spese elettorali, formazione e aggiornamento liste elettorali, carteggio.
1951 - 1964
Fascicolo, buono, mm 95

4

Elezioni amministrative

c. 9 u. 16

Elezioni amministrative; ripartizione dei consiglieri per frazioni; Commissione
elettorale comunale.
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1965 - 1966
Fascicolo, buono, mm 50
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Classe: Sindaco, assessori, consiglieri
1913 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.5
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,315 metri lineari
Descrizione:
Questa classe conserva il carteggio relativo al sindaco, al podestà, agli assessori, ai consiglieri, alle commissioni
diverse e alla loro attività.

1

Podestà e commissari prefettizi

c. 10 u. 17

Podestà e commissari; delegazioni amministrative; trasferte del podestà e dei
delegati; autorizzazioni per viaggi e retribuzioni; sindaco, Consiglio e Giunta,
commissioni comunali.
1913 - 1943
Fascicolo, buono, mm 15

2

Sindaco, assessori, consiglieri

c. 11 u. 18

Giunta municipale e Consiglio comunale.
1944 - 1962
Fascicolo, buono, mm 150

3

Sindaco, assessori, consiglieri

c. 12 u. 19

Carteggio relativo al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, alle Commissioni
varie, ai rapporti con autorità civili e militari.
1964 - 1969
Busta, buono, mm 150
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Classe: Personale comunale
1890 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.6
Consistenza: 10 unità archivistiche
Spessore 1,079 metri lineari
Descrizione:
In questa classe troviamo il carteggio relativo al personale comunale impiegato e salariato e al segretario comunale, i
regolamenti, le piante organiche, il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti e talvolta anche i loro
fascicoli personali.

1

Personale comunale

c. 13 u. 20

Concorsi per Segretario comunale, vice-segretario, ragioniere, applicato e
dattilografo.
1921 - 1943
Busta, buono, mm 100

2

Personale comunale

c. 14 u. 21

Uscieri e messi comunali, inservienti, custodi; ordini di servizio; dispensa dal
servizio e licenziamento di impiegati, concorsi.
1896 - 1954
Fascicolo, buono, mm 80

3

Personale comunale

c. 15 u. 22

Avventizi, scrivani provvisori, dattilografi; regolamento organico; trattamento
previdenziale.
1908 - 1954
Fascicolo, buono, mm 150

4

Personale comunale

c. 16 u. 23
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Concorsi per scrivano - dattilografo, messo - guardia urbana, tecnico comunale
e applicati di 3° classe.
1947 - 1958
Fascicolo, buono, mm 150

5

Personale comunale

c. 17 u. 24

Trattamento economico e previdenziale; caroviveri; cessione stipendio; licenze,
permessi, congedi; trasferte e missioni; sanzioni disciplinari; premio del
ventennale.
1890 - 1959
Fascicolo, buono, mm 100

6

Personale comunale

c. 18 u. 25

Regolamento organico; Cassa di previdenza degli impiegati e salariati;
cessione stipendi.
1937 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150

7

Personale comunale

c. 19 u. 26

Segretario comunale; impiegati comunali.
1941 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150

8

Personale comunale

c. 20 u. 27

Segretario comunale; salariati, inservienti e personale avventizio.
1941 - 1964
Fascicolo, buono, mm 170

9

Personale comunale

c. 21 u. 28
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Segretario Comunale; impiegati e salariati; personale non di ruolo; trattamento
previdenziale; Assicurazioni varie e assunzione obbligatoria di invalidi di
guerra e categorie assimilate.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 15

10

Personale comunale

c. 21 u. 29

Cessione stipendi.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 14
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Classe: Locali per gli uffici
1871 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.7
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,143 metri lineari
Descrizione:
In questa classe è conservato il carteggio relativo alla costruzione, ampliamento, manutenzione e arredamento degli
uffici comunali, talvolta con allegati gli elaborati grafici e tecnici. L’erezione della Casa comunale di piazza
Immacolata fu deliberata nel 1885 dal Consiglio Comunale, fino a quella data la sede del municipio era in Via
Parrocchia 11, in un locale in affitto.
E' presente nella classe anche documentazione relativa all'ufficio anagrafe di Ingurtosu.

1

Locali per gli uffici

c. 22 u. 30

Casa comunale: costruzione, ampliamento e manutenzione.
1871 - 1934
Fascicolo, buono, mm 80

2

Locali per gli uffici

c. 22 u. 31

Uffici comunali: locali e arredamento.
1944 - 1963
Fascicolo, buono, mm 43

3

Locali per gli uffici

c. 22 u. 32

Locali per gli uffici comunali.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria I Amministrazione > Locali per gli uffici

Pag 399

Classe: Deliberazioni e ordinanze
1934 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.8
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,207 metri lineari
Descrizione:
E' presente il carteggio relativo alle deliberazioni e alle ordinanze della Giunta, del Consiglio, dei Commissari e delle
Commissioni varie, oltre che del Podestà.

1

Deliberazioni e ordinanze

c. 23 u. 33

Corrispondenza riguardante deliberazioni del Podestà.
1934 - 1942
Fascicolo, buono, mm 2

2

Deliberazioni e ordinanze

c. 23 u. 34

Affari relativi alle deliberazioni.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 115

3

Deliberazioni e ordinanze

c. 23 u. 35

Deliberazioni e ordinanze.
1967 - 1969
Fascicolo, buono, mm 90
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Classe: Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione
1874 - 1967

Classificazione: 1.1.2.20.1.9
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,135 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe troviamo la documentazione relativa alle controversie riguardanti l’Amministrazione
comunale.

1

Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione

c. 24 u. 36

Cause, liti e transazioni.
Fascicoli nominativi delle cause.
1874 - 1933
Fascicolo, buono, mm 80

2

Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione

c. 24 u. 37

Cause, liti e transazioni.
1951 - 1959
Fascicolo, buono, mm 15

3

Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione

c. 24 u. 38

Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione.
1965 - 1967
Fascicolo, buono, mm 40

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria I Amministrazione > Cause, liti, conflitti riguardanti l'Amministrazione

Pag 401

Classe: Servizi amministrativi, inchieste, ispezioni
1927 - 1965

Classificazione: 1.1.2.20.1.10
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,026 metri lineari
Descrizione:
Carteggio relativo all'andamento e ripartizione dei servizi amministrativi, alle ispezioni e alle inchieste.

1

Servizi amministrativi, inchieste, ispezioni

c. 25 u. 39

Andamento dei servizi amministrativi; ripartizione dei servizi.
1927 - 1931
Fascicolo, buono, mm 3

2

Servizi amministrativi, inchieste, ispezioni

c. 25 u. 40

Inchieste e ispezioni; Commissario straordinario e prefettizio.
1927 - 1937
Fascicolo, buono, mm 5

3

Servizi amministrativi, inchieste, ispezioni

c. 25 u. 41

Andamento dei servizi amministrativi.
1947 - 1964
Fascicolo, buono, mm 17

4

Servizi amministrativi, inchieste, ispezioni

c. 25 u. 42

Andamento dei servizi amministrativi.
1965 - 1965
Fascicolo, buono, mm 1
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Classe: Affari Generali
1965 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.1.11
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,012 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene carteggio relativo agli affari generali.

1

Affari Generali

c. 26 u. 43

Affari generali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 12
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Classe: Istituti diversi amministrati dal Comune
1954 - 1957

Classificazione: 1.1.2.20.1.12
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo all'amministrazione di altri istituti da parte del Comune.

1

Istituti diversi amministrati dal Comune

c. 27 u. 44

Istituti diversi amministrati dal Comune.
1954 - 1957
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Circolari varie riguardanti la categoria I
1947 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.1.13
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,007 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria I Amministrazione.

1

Circolari varie riguardanti la Categoria I Amministrazione

c. 28 u. 45

Circolari varie riguardanti la Categoria I Amministrazione.
1947 - 1964
Fascicolo, buono, mm 7
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Categoria: Categoria II - Opere pie, assistenza e beneficenza
1921 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.2
Consistenza: 18 unità archivistiche
Spessore 1,417 metri lineari
Descrizione:
Questa categoria raccoglie la documentazione relativa all’assistenza pubblica, settore che nel corso del tempo ha
subito radicali trasformazioni, passando da un sistema basato sulla beneficenza all’attuale sistema sanitario nazionale.
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Classe: Ente Comunale di Assistenza, Opere Pie e Beneficenza
1941 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.2.1
Consistenza: 6 unità archivistiche
Spessore 0,63 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si conserva il carteggio relativo ai rapporti dell'Amministrazione comunale con l'Ente Comunale di
Assistenza e con altre istituzioni pubbliche locali di assistenza e beneficenza come le società operaie di mutuo
soccorso e i monti di pietà, il carteggio relativo alla concessione di sussidi diversi di assistenza e all'assistenza a
mutilati e invalidi civili, così come anche gli elenchi dei poveri e dei medicinali gratuiti e quelli degli alloggi per gli
sfollati.

1

Istituzioni di beneficenza e sussidi diversi

c. 1 u. 1

Ente Comunale di Assistenza, sussidi e alloggi per gli sfollati.
1942 - 1947
Busta, buono, mm 150

2

Istituzioni di beneficenza e sussidi diversi

c. 2 u. 2

Elenchi dei poveri ammessi all’assistenza e cura gratuita medica e ostetrica ed
all’assistenza gratuita. Sono presenti n. 19 registri.
1952 - 1959
Busta, buono, mm 5

3

Istituzioni di beneficenza e sussidi diversi

c. 3 u. 3

Ente Comunale di Assistenza, enti autonomi di beneficenza, monti di pietà.
1941 - 1964
Busta, buono, mm 110

4

Istituzioni di beneficenza e sussidi diversi

c. 4 u. 4

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria II Opere pie, assistenza e beneficenza > Ente Comunale di Assistenza, Opere Pie e Beneficenza

Pag 407

Assistenza ai poveri, medicinali gratuiti e sussidi.
1944 - 1964
Busta, buono, mm 230

5

Istituzioni di beneficenza e sussidi diversi

c. 5 u. 5

Soccorso Invernale e assistenza diversa.
1945 - 1964
Fascicolo, buono, mm 95

6

Istituzioni di beneficenza e sussidi diversi

c. 5 u. 6

Rapporti con l'Ente Comunale di Assistenza e altre istituzioni pubbliche locali
di assistenza e beneficenza; sussidi diversi; assistenza ai mutilati ed invalidi
civili, assistenza alle madri e ai fanciulli.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40
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Classe: Spedalità e ricovero inabili
1943 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.2.2
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,421 metri lineari
Descrizione:
In questa classe è presente la corrispondenza relativa ai ricoveri, agli ospizi e ad altri istituti di assistenza e
beneficenza (come il tubercolosario provinciale e il consorzio antitubercolare, il ricovero tubercolotici, i ricoveri per la
vecchiaia, per gli invalidi e gli inabili al lavoro, i ricoveri di mendicità per ciechi, sordomuti e minorati psichici, gli
ospedali civili privati) e alle ordinanze di ricovero.
Parte della documentazione è relativa anche al mantenimento dei poveri, ai sussidi per pubbliche calamità, alla
concessione di elemosine e al regolamento per la formazione dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria e
alla somministrazione gratuita dei medicinali.
Si trovano inoltre: lo Statuto del Consorzio Provinciale Antitubercolare del 1923 e fascicoli personali degli assistiti.

1

Ospizi e ricoveri

c. 6 u. 7

Ricoveri di mendicità, ospizi e altri istituti di assistenza e beneficenza per
indigenti e inabili al lavoro; spedalità, ospedali civili privati, ricoveri; sussidi
per pubbliche calamità, doni sul bilancio comunale, elemosine, cucine
economiche.
1943 - 1943
Fascicolo, buono, mm 130

2

Ospizi e ricoveri

c. 6 u. 8

Tubercolosario provinciale e Consorzio antitubercolare.
1943 - 1943
Fascicolo, buono, mm 30

3

Ospizi e ricoveri

c. 7 u. 9

Ospedali, spedalità, ordinanze, contabilità, rivalse, ricorsi, ricoveri di
mendicità, indigenti, inabili al lavoro, ciechi, sordomuti, minorati psichici.
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1963 - 1963
Busta, buono, mm 140

4

Ospizi e ricoveri

c. 8 u. 10

Ricoveri di mendicità, ospizi ed altri istituti; indigenti e inabili al lavoro; ciechi,
sordomuti ed altri minorati fisici e psichici.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 31

5

Ospizi e ricoveri

c. 8 u. 11

Regolamento per la formazione dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza
sanitaria e per la somministrazione gratuita dei medicinali; elenco degli aventi
diritto all'assistenza gratuita; ospedali e spese di spedalità, ordinanze di
ricovero, addebiti, recuperi, contestazioni; prestazioni ambulatoriali,
radiografie, esami ed analisi varie; somministrazione di medicinali e presidi
chirurgici; malarici, tubercolotici, tracomatosi, poliomielitici.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 90
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Classe: Lotterie, tombole, fiere di beneficenza
1942 - 1963

Classificazione: 1.1.2.20.2.3
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,025 metri lineari
Descrizione:
In questa classe è conservato il carteggio relativo alla promozione, organizzazione e realizzazione di tombole, lotterie
e fiere per la raccolta di fondi destinati a opere di beneficenza.

1

Lotterie, tombole, fiere di beneficenza

c. 9 u. 12

Lotterie, tombole, fiere di beneficenza.
1942 - 1942
Fascicolo, buono, mm 15

2

Lotterie, tombole, fiere di beneficenza

c. 9 u. 13

Lotterie, tombole, fiere di beneficenza.
1948 - 1963
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Associazioni e Istituti nazionali di assistenza e previdenza - CRI
1921 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.2.4
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,191 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo ai rapporti dell'Amministrazione con gli istituti di assistenza e previdenza
sociale (I.N.P.S., I.N.A.M., I.N.A.I.L., C.R.I.) e alle loro attività come la celebrazione delle giornate di beneficenza,
l'assistenza ai rimpatriati A.O.I., il carteggio con le Società Operaie e Associazioni varie, con le Società di Mutuo
Soccorso, con la Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali per l'invalidità e la vecchiaia.

1

Associazioni e istituti nazionali di assistenza e previdenza

c. 10 u. 14

Celebrazione giornate di beneficenza, Consorzio provinciale antitubercolare e
Comitato Provinciale della Croce Rossa di Cagliari per la Giornata delle due
Croci.
1927 - 1940
Fascicolo, buono, mm 40

2

Associazioni e istituti nazionali di assistenza e previdenza

c. 10 u. 15

Società operaie e associazioni diverse; società di mutuo soccorso; Cassa
nazionale assicurazioni sociali per l'invalidità e la vecchiaia; Istituti di
previdenza, Associazione Contadini dell'Arburense.
1921 - 1943
Fascicolo, buono, mm 61

3

Associazioni e istituti nazionali di assistenza e previdenza

c. 10 u. 16

Assistenza rimpatriati A.O.I.
1941 - 1943
Fascicolo, buono, mm 10
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4

Associazioni e istituti nazionali di assistenza e previdenza

c. 11 u. 17

Campagne nazionali antitubercolari e raccolte fondi per la Croce rossa
italiana.
1957 - 1964
Busta, buono, mm 80
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Classe: Assistenza alle madri e ai fanciulli
1944 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.2.5
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,15 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio inerente all'assistenza a madri e fanciulli e inerente alla permanenza in brefotrofi,
colonie marine e montane.

1

Assistenza ai minori

c. 12 u. 18

Brefotrofi, colonie marine e montane.
1944 - 1964
Busta, buono, mm 150
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Categoria: Categoria III - Polizia urbana e rurale
1877 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.3
Consistenza: 8 unità archivistiche
Spessore 0,586 metri lineari
Descrizione:
Nella III categoria è conservato il carteggio relativo all'attività e al personale della polizia urbana e rurale. Troviamo
quindi atti relativi al personale addetto alla vigilanza sulla circolazione urbana e la viabilità, alla disciplina della
circolazione dei veicoli a trazione animale, all’osservanza del codice della strada e dei vari regolamenti comunali ed
ancora ai numerosi servizi offerti al cittadino dal Comune, quali le pubbliche affissioni, i bandi pubblici e il
rinvenimento degli oggetti smarriti.
Rientra in questa categoria anche la documentazione di un istituto caratteristico della Sardegna, il Barracellato,
un'assicurazione tra privati per la reciproca tutela del bestiame di proprietà dei soci, che va quindi a costituire una
classe normalmente assente dagli altri prontuari di classificazione.
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Classe: Ufficio di Polizia - Personale
1877 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.3.26
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,19 metri lineari
Descrizione:
Il carteggio qui presente è relativo al personale di polizia, al Barracellato e ai barracelli, ai facchini da piazza, alle
ordinanze di polizia, ai vigili sanitari, agli accalappiacani, alle disposizioni varie e ai rapporti di servizio. Contiene
inoltre i Capitolati barracellari dei comuni di San Gavino Monreale, Sardara, Gonnosfanadiga e una copia manoscritta
del Capitolato barracellare di Arbus.

1

Personale e disposizioni

c. 1 u. 1

Guardie urbane, vigili municipali, guardie campestri e private, guardie giurate,
Barracellato e barracelli, facchini da piazza.
1877 - 1942
Fascicolo, buono, mm 40

2

Personale e disposizioni

c. 2 u. 2

Guardie urbane, vigili municipali, ordinanze, capitolati barracellari dei Comuni
di San Gavino Monreale, Sardara, Gonnosfanadiga, Arbus.
1944 - 1964 Ant. 1906
Gli antecedenti si riferiscono a un capitolato barracellare.
Fascicolo, buono, mm 130

3

Personale e disposizioni

c. 3 u. 3

Vigili urbani, vigili sanitari, guardie campestri, accalappiacani, disposizioni
varie e rapporti di servizio.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Regolamenti di Polizia e servizi vari
1877 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.3.27
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,396 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trovano regolamenti di polizia urbana e rurale, contravvenzioni in materia edilizia,
pulizia dell'abitato, marciapiedi, nettezza delle vie e luoghi pubblici, spazzatura, concimaie e letamai, servizio
comunale di affissioni e pubblicità, ordinanze, abigeato, posteggi, smarrimento e ritrovamento di animali ed oggetti,
affissioni pubbliche e occupazioni temporanee di aree pubbliche.

1

Servizi e regolamenti

c. 4 u. 4

Regolamenti di polizia urbana e rurale, contravvenzioni ai regolamenti e in
materia edilizia, pulizia dell'abitato, concimaie e letamai, servizio comunale per
affissioni e pubblicità, ordinanze diverse.
1877 - 1942
Fascicolo, buono, mm 130

2

Regolamenti di Polizia e Servizi Vari

c. 5 u. 5

Regolamenti vari, contravvenzioni e servizi vari, abigeato e posteggi.
1941 - 1964
Fascicolo, buono, mm 142

3

Affissioni pubbliche e occupazioni temporanee di aree pubbliche

c. 6 u. 6

Affissioni pubbliche e occupazioni temporanee di aree pubbliche, pubblicità.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 73

4

Polizia Urbana - Polizia Rurale - Contravvenzioni

c. 6 u. 7
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Regolamenti e Ordinanze, circolazione stradale, contravvenzioni, abigeato.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 50

5

Smarrimento e ritrovamento di animali ed oggetti

c. 6 u. 8

Smarrimento e ritrovamento di animali ed oggetti.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 1
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Categoria: Categoria IV - Sanità e igiene
1893 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4
Consistenza: 23 unità archivistiche
Spessore 1,94 metri lineari
Descrizione:
La documentazione compresa in questa categoria si riferisce ad una pluralità di competenze offerte dal Comune prima
dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale, quali i servizi di prevenzione e cura sanitaria, compreso il servizio
veterinario, e la tutela delle condizioni igienico sanitarie del paese.
Troviamo dunque il carteggio relativo all’ufficio e al personale sanitario, al servizio sanitario, alle epidemie, alle
vaccinazioni, alle malattie contagiose ed epizoozie, all’igiene pubblica e macelli, ai cimiteri e alla polizia mortuaria.
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Classe: Ufficio sanitario, personale
1938 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.1
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,494 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio riguardante i medici, l'ufficiale sanitario, il veterinario, i consorzi
veterinari, le levatrici e la loro attività, il trattamento previdenziale e gli istituti di assistenza della categoria, gli ordini
e i sindacati sanitari.

1

Ufficio sanitario e personale

c. 1 u. 1

Medici condotti, concorsi, licenze, supplenze, capitolato medico, ufficiale
sanitario, veterinario, consorzio veterinario, levatrici, ostetricia, medici privati
e liberi professionisti, ordine dei medici, chirurghi, dentisti, flebotomi, arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, esercizio abusivo dell'arte sanitaria,
sanzioni disciplinari.
1938 - 1953
Fascicolo, buono, mm 183

2

Personale municipale

c. 2 u. 2

Concorso pubblico ai posti di capo guardia e di vigile sanitario.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 50

3

Ufficio sanitario e personale

c. 2 u. 3

Ufficiale sanitario e personale, cassa previdenza e assicurazioni, Collegio
orfani sanitari di Perugia, sindacato medici, veterinari, ostetriche, albi
professionali.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 111
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4

Servizi sanitari

c. 3 u. 4

Ufficiale sanitario: certificati, permessi e licenze, allegati.
1950 - 1968
Busta, buono, mm 120

5

Ufficio sanitario e personale

c. 4 u. 5

Ufficiale Sanitario e altro personale, locali, capitolati di servizio, cassa di
previdenza, Inadel, collegio orfani sanitari, ordini e sindacati sanitari.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30
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Classe: Servizio sanitario, ambulatori medici, laboratori
1915 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.2
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,25 metri lineari
Descrizione:
Questa classe raccoglie il carteggio relativo ai servizi sanitari offerti ai cittadini dal Comune e tramite le strutture
preposte presenti sul territorio, gli ambulatori medici, le farmacie, il materiale sanitario, le misure profilattiche, il
Laboratorio provinciale d'igiene, i registri dei parti e degli aborti.

1

Servizi sanitari

c. 5 u. 6

Ambulatori medici, farmacisti, armadio farmaceutico, farmacie, materiale
sanitario, misure profilattiche varie, Laboratorio provinciale d'igiene.
1915 - 1943
Fascicolo, buono, mm 45

2

Servizi sanitari

c. 5 u. 7

Servizio sanitario, ambulatori medici, laboratori, farmacie e medicinali,
Laboratorio provinciale di igiene, contributi, analisi, registri dei parti e degli
aborti, AVIS.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130

3

Servizi sanitari

c. 6 u. 8

Servizio sanitario, ambulatori medici e laboratori.
1962 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20

4

Servizi sanitari

c. 6 u. 9
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Servizio medico e ostetrico, servizio veterinario, ambulatori medici, farmacie,
laboratori farmaceutici e medicinali, servizi sanitari.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 55
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Classe: Vaccinazioni, epidemie, malattie contagiose, epizoozie
1914 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.3
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,447 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo alla profilassi delle malattie infettive, all'Istituto Provinciale
Antitracomatoso, epizoozie, animali infetti, idrofobia, rabbia e istituto antirabbico, stazione sperimentale del bestiame,
bollettino sanitario del bestiame e statistiche, vaccinazioni.

1

Epidemie, malattie contagiose, vaccinazioni

c. 7 u. 10

Istituto Provinciale Antitracomantoso, tracoma, epizoozie, animali infetti,
abbruciamento, abbattimento, profilassi, vaccinazioni, idrofobia, rabbia e
Istituto Antirabbico, Stazione sperimentale del bestiame, Bollettino sanitario del
bestiame e statistiche.
1914 - 1943
Fascicolo, buono, mm 45

2

Epidemie, malattie contagiose, vaccinazioni

c. 7 u. 11

Malattie epidemiche e contagiose, disinfezioni, vaiolo, colera, tifo, malaria e
chinino, Istituto provinciale antitracomatoso, tracoma, epizoozie, animali
infetti, abbruciamento, abbattimento, profilassi, vaccinazioni, idrofobia, rabbia
e Istituto Antirabbico, Stazione sperimentale del Bestiame, Bollettino sanitario
del bestiame e statistiche.
1915 - 1943
Fascicolo, buono, mm 120

3

Epidemie, malattie contagiose, vaccinazioni

c. 8 u. 12

Consorzio Provinciale Antitubercolare, profilassi e cura della tubercolosi,
epizoozie ed altre malattie del bestiame, idrofobia e cure antirabbiche, servizio
di disinfestazione, locali d'isolamento, polizia veterinaria.
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1939 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150

4

Epidemie, malattie contagiose, vaccinazioni

c. 9 u. 13

Vaccinazioni e richiami, epidemie, malattie contagiose, denunce e
provvedimenti, malattie infettive.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

5

Epidemie, malattie contagiose, vaccinazioni

c. 10 u. 14

Epidemie, malattie contagiose, statistica, Consorzio provinciale
antitubercolare, epizoozie ed altre malattie del bestiame, idrofobia, servizio
disinfezioni, locali d'isolamento, servizio vaccinazioni.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 32
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Classe: Igiene pubblica e stabilimenti vari
1893 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.4
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,399 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo all’igiene pubblica in materia di alimenti, esercizi pubblici,
produzione e vendita del latte, abitazioni private, acque, scuole, lotta contro le mosche, regolamento d'igiene, igiene
delle abitazioni, vigilanza su cibi e bevande, macello, vigilanza sulle scuole, sugli ospizi, sui dormitori pubblici e sul
baliatico, vigilanza sulle acque, copertura dei pozzi, raccolta e saldatura di pelli animali.

1

Igiene pubblica

c. 11 u. 15

Regolamento d'igiene, contravvenzioni, igiene delle abitazioni, rimozione delle
cause di insalubrità, esalazioni nocive, stabilimenti industriali, manifatture,
fabbriche, opifici insalubri, vigilanza igienica sui cibi e sulle bevande, macello,
loggette della beccheria, vigilanza igienica sulle scuole pubbliche e private,
sugli ospizi, sui dormitori pubblici e sul baliatico, latterie, copertura dei pozzi,
raccolta e saldatura pelli animali.
1893 - 1943
Fascicolo, buono, mm 145

2

Igiene pubblica

c. 12 u. 16

Igiene pubblica e vigilanza sanitaria, regolamenti, ordinanze, macello e
pescheria, mattatoio di Ingurtosu, vigilanza sanitaria sulle carni e sul pesce,
sulle vaccherie e sullo smercio del latte, sui laboratori di carne, laboratori
chimici e industriali, sul personale addetto alla preparazione, manipolazione o
vendita di alimenti, latrine pubbliche, pozzi neri, concimaie, lotta contro le
mosche e le zanzare.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 170
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3

Igiene pubblica

c. 13 u. 17

Regolamenti e ordinanze di igiene pubblica, vigilanza sulle condizioni igienicosanitarie delle case di abitazione, sulle scuole, sulle vaccherie e sul commercio
del latte, sul personale esercente attività di barbiere, parrucchiere per signora e
affini, addetto ai servizi domestici o alla preparazione, manipolazione e vendita
degli alimenti, idoneità sanitaria, mattatoi, pescherie, vigilanza sulle carni e sul
pesce, latrine pubbliche, pozzi neri, concimaie, lotta contro le mosche.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 84
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Classe: Nettezza urbana
1965 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.5
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
In questa classe è conservato il carteggio relativo al regolamento e alle ordinanze sulla rimozione e il trasporto dei
rifiuti.

1

Nettezza Urbana

c. 14 u. 18

Regolamenti, ordinanze e servizio di rimozione e trasporto dei rifiuti.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Polizia mortuaria, cimiteri
1902 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.6
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,32 metri lineari
Descrizione:
In questa classe è confluito il carteggio riguardante la gestione ed il personale del cimitero e le aree cimiteriali, le
esumazioni, i trasporti funebri nonché quello relativo alla costruzione e manutenzione del cimitero, compresi gli
elaborati grafici relativi ai progetti di costruzione e ampliamento e un registro sul funzionamento del cimitero con
l'attribuzione dei loculi.

1

Polizia mortuaria e cimiteri

c. 15 u. 19

Polizia mortuaria, inumazione, tumulazione, rinvenimento e riconoscimento di
cadaveri, visite necroscopiche, trasporti mortuari, contravvenzioni,
costruzione, manutenzione ed ampliamento del cimitero, camere mortuarie,
loculi, monumenti funebri, lapidi, epigrafi sepolcrali, concessione di aree,
personale cimiteriale.
1902 - 1944
Fascicolo, buono, mm 150

2

Polizia mortuaria e cimiteri

c. 16 u. 20

Polizia mortuaria, costruzione, manutenzione ampliamento del cimitero,
personale cimiteriale, servizi municipalizzati di polizia mortuaria.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

3

Polizia mortuaria e cimiteri

c. 17 u. 21

Regolamenti e ordinanze, costruzione, ampliamento e gestione del cimitero,
trasporto di salme, inumazioni, tumulazioni, esumazioni.
1965 - 1969
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Fascicolo, buono, mm 70
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Classe: Circolari varie riguardanti la categoria IV
1947 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.4.7
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,02 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria IV Sanità ed Igiene.

1

Circolari varie riguardanti la categoria IV Sanità e igiene

c. 17 u. 22

Circolari varie riguardanti la categoria IV Sanità e igiene.
1947 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10

2

Circolari varie riguardanti la categoria IV Sanità e igiene

c. 17 u. 23

Circolari varie riguardanti la categoria IV Sanità e igiene.
1947 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Categoria: Categoria V - Finanze
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5
Consistenza: 42 unità archivistiche
Spessore 3,82 metri lineari
Descrizione:
Questa categoria raccoglie il carteggio riferito alla gestione finanziaria e contabile dei beni mobili ed immobili del
Comune.
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Classe: Beni comunali, debiti e crediti
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.1
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,595 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si conserva il carteggio relativo a proprietà comunali e demaniali, boschi, miniere, taglio di alberi,
danni alle proprietà comunali, aree abbandonate o usurpate, inventari dei beni, debiti e crediti, acquisti o alienazione
di beni, titoli di rendita, statistiche patrimoniali.
Sono presenti gli atti di vendita di bestiame errante (1911 – 1926); gli atti di una lite con la Società "Miniere di
Montevecchio e Ingurtosu" per il recupero di imposte prediali (1889 – 1892); un registro delle vendite dei terreni
comunali (1879 – 1885); gli atti di vendita di beni comunali (1894, 1899; 1879 – 1902); 5 registri con l'elenco dei
Ruoli d'esazione per la vendita di terreni comunali (1879 – 1885); un prospetto delle superfici e dei valori dei diversi
lotti comunali (1872); registri delle proprietà private, dei prati fissi, dei ghiandieri e ademprivili (1881).

1

Beni comunali, debiti e crediti

c. 1 u. 1

Proprietà comunali e demaniali.
1872 - 1928
Fascicolo, buono, mm 150

2

Beni comunali, debiti e crediti

c. 2 u. 2

Proprietà comunali, boschi, miniere, taglio di alberi, patrimonio comunale, usi
civici, danni alle proprietà comunali, aree abbandonate o usurpate, azioni
possessorie, servitù patrimoniali, depositi al risparmio, inventari dei beni e
delle passività, debiti e crediti, acquisti o alienazione di beni, enfiteusi,
locazioni, pigioni, affitti, titoli di rendita, statistiche patrimoniali, assicurazione
stabili comunali contro gli incendi, affrancazione canoni e censi.
1879 - 1942
Fascicolo, buono, mm 135

3

Beni comunali, debiti e crediti

c. 3 u. 3
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Proprietà comunali e demaniali, inventari di beni mobili e immobili, debiti e
crediti, affitti di beni comunali, enfiteusi, taglio dei boschi, contratti e cauzioni,
eredità e donazioni.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130

4

Beni comunali, debiti e crediti

c. 4 u. 4

Debiti e crediti, affitti di beni comunali, taglio di boschi, contratti e cauzioni,
eredità e donazioni.
1953 - 1964
Fascicolo, buono, mm 110

5

Beni comunali, debiti e crediti

c. 5 u. 5

Beni demaniali, beni patrimoniali mobili e immobili, inventari, debiti e crediti,
rendite e oneri patrimoniali, censi e canoni, contratti e cauzioni.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 70
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Classe: Contabilità, bilanci, conti, verifiche
1889 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.2
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,487 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo ai principali atti contabili del Comune.

1

Contabilità, bilanci, conti, verifiche

c. 6 u. 6

Bilanci, storno di fondi, prelevamenti dal fondo di riserva, statistiche sui
bilanci, conti consuntivi, residui attivi e passivi, chiusura di esercizio
finanziario, revisione dei conti, mandati di pagamento, verifiche di cassa,
situazione di cassa, rimborso quote indebite, sgravi quote inesigibili.
1889 - 1943
Fascicolo, buono, mm 175

2

Contabilità, bilanci, conti, verifiche

c. 7 u. 7

Bilanci di previsione, conti consuntivi e verbali di chiusura di esercizio,
contabilità speciali, liquidazione di spese sui fondi a calcolo, storni e
prelevamenti, verifiche di cassa.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 170

3

Contabilità, bilanci, conti, verifiche

c. 8 u. 8

Bilanci di previsione e atti relativi.
1962 - 1964
Fascicolo, buono, mm 87

4

Contabilità, bilanci, conti, verifiche

c. 8 u. 9
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Bilanci di previsione, conti consuntivi, verbali di chiusura di esercizio,
contabilità speciali, liquidazione di spese sui fondi a calcolo, storni di fondi,
prelevamenti dal fondo di riserva, verifiche di cassa.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 55
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Classe: Imposte, tasse, diritti
1903 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.3
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,707 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si conserva il carteggio relativo ad un settore fondamentale dell’attività del Comune:
l’esazione dei tributi. Troviamo infatti tutto il carteggio che riguarda la riscossione, la formazione dei ruoli, i ricorsi, i
regolamenti relativi alle imposte e tasse erariali e comunali.

1

Imposte, tasse e diritti

c. 9 u. 10

Agenzia delle imposte e ufficio registri, commissioni mandamentali, imposte
dirette, imposta fabbricati, imposta di ricchezza mobile, imposta
complementare, tassa celibi, tassa manomorta, commissione comunale di 1°
grado, tasse comunali, tassa famiglia o fuocatico, tassa sul bestiame, tassa sui
cani, tassa di patente, tassa domestici, tassa esercizi e rivendite, tassa macchine
caffé espresso, tassa sul valore locativo, tassa sulle industrie, arti e mestieri.
1903 - 1943
Fascicolo, buono, mm 155

2

Imposte, tasse e diritti

c. 10 u. 11

Tassa addizionale provinciale industria, arti, mestieri, tassa speciale sui
caprini, tassa sulla macellazione, tassa sulla fabbricazione della birra e sulle
acque gassose, tassa sulla fabbricazione dell'alcool, tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche, diritti erariali sugli spettacoli, contributo radioaudizioni
circolari, diritti segreteria e stato civile, diritti segreteria e stato civile, tassa
sulle concessioni governative e di bollo, imposta militare, imposta sul
patrimonio, imposta sui profitti di guerra, esenzioni per famiglie numerose,
tassa vaccino, imposta straordinaria immobiliare, imposta sul contributo di
miglioria, imposta di soggiorno, imposte sull'entrata, denunce imposta sul vino.
1916 - 1943
Fascicolo, buono, mm 150
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3

Imposte, tasse e diritti

c. 11 u. 12

Imposte dirette e indirette, sovrimposte, tasse, diritti, compartecipazioni,
contravvenzioni; commissioni mandamentali.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 190

4

Imposte, tasse e diritti

c. 12 u. 13

Regolamenti, tariffe e ruoli, rimborso quote inesigibili, commissioni per i
ricorsi, anagrafe tributaria, denunce redditi.
1953 - 1964
Fascicolo, buono, mm 90

5

Imposte, tasse e diritti

c. 13 u. 14

Imposte, sovrimposte, tasse, diritti, contributi, compartecipazioni, prestazioni,
regolamenti, tariffe e ruoli, rimborsi e sgravi, Commissione comunale per i
tributi locali.
1962 - 1969
Fascicolo, buono, mm 122
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Classe: Dazio e imposte di consumo
1880 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.4
Consistenza: 14 unità archivistiche
Spessore 1,355 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo al dazio di consumo, poi sostituito, nel 1930, dalle imposte di
consumo. Questo servizio, da sempre appaltato a soggetti esterni, per l’esazione congiunta con la tassa occupazione
suolo pubblico, è ampiamente attestato dalla presenza del carteggio relativo agli atti di appalto e gestione, ai
regolamenti e tariffe e alle statistiche.

1

Dazio, imposte di consumo

c. 14 u. 15

Imposte di consumo: abbonamento.
1916 - 1932
Busta, buono, mm 80

2

Dazio, imposte di consumo

c. 15 u. 16

Dazio: appalto.
1880 - 1941
Busta, buono, mm 115

3

Dazio, imposte di consumo

c. 16 u. 17

Dazio: statistiche.
1886 - 1943
Busta, buono, mm 130

4

Dazio, imposte di consumo

c. 17 u. 18

Dazio e imposte di consumo: regolamenti, tariffe, contravvenzioni.
1900 - 1944
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Busta, buono, mm 170

5

Dazio, imposte di consumo

c. 18 u. 19

Imposte di consumo.
1941 - 1952
Busta, buono, mm 180

6

Dazio, imposte di consumo

c. 19 u. 20

Imposte di consumo: abbonamento.
1959 - 1959
Busta, buono, mm 105

7

Dazio, imposte di consumo

c. 20 u. 21

Imposte di consumo.
1952 - 1962
Busta, buono, mm 130

8

Dazio, imposte di consumo

c. 21 u. 22

Imposte di consumo.
1963 - 1963
Fascicolo, buono, mm 20

9

Dazio, imposte di consumo

c. 21 u. 23

Imposte di consumo.
1949 - 1964
Fascicolo, buono, mm 110

10

c. 22 u. 24
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Dazio, imposte di consumo
Imposte di consumo: convenzioni, abbonamento.
1961 - 1964
Busta, buono, mm 50

11

Dazio, imposte di consumo

c. 23 u. 25

Imposte di consumo.
1962 - 1964
Fascicolo, buono, mm 120

12

Dazio, imposte di consumo

c. 24 u. 26

Imposte di consumo.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 20

13

Dazio, imposte di consumo

c. 24 u. 27

Imposte di consumo.
1965 - 1965
Busta, buono, mm 5

14

Dazio, imposte di consumo

c. 24 u. 28

Dazio e imposte di consumo: regolamenti e tariffe, appalti e abbonamenti,
contravvenzioni e contenzioso, statistiche.
1965 - 1969
Busta, buono, mm 120
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Classe: Uffici finanziari dello Stato
1873 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.5
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,165 metri lineari
Descrizione:
La classe comprende il carteggio relativo alla formazione, l’utilizzo e l’aggiornamento del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano, comprende anche il carteggio relativo all'attività della Commissione censuaria.

1

Uffici finanziari dello Stato

c. 25 u. 29

Commissione censuaria, catasto, classificazione dei terreni.
1873 - 1943
Fascicolo, buono, mm 105

2

Uffici finanziari dello Stato

c. 26 u. 30

Catasto, Commissione censuaria, Ufficio distrettuale delle imposte, Ufficio del
registro, Intendenza di Finanza, Delegazione del Tesoro, anagrafe tributaria.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 50

3

Uffici finanziari dello Stato

c. 26 u. 31

Catasto, Commissione censuaria, diritti catastali,
Intendenza di finanza, Ufficio distrettuale II. DD., uffici del registro e del bollo,
conservatoria delle ipoteche, Commissione distrettuale e provinciale delle
imposte dirette e indirette.
1969 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Lotto, enalotto, privative
1908 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.6
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,032 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio riguardante i generi di monopolio (carte bollate, marche da bollo, carte da gioco,
tabacchi), le ricevitorie del lotto, gli uffici finanziari, gli impieghi nelle dogane e gli arruolamenti nella Guardia di
finanza.

1

Lotto, enalotto, privative

c. 26 u. 32

Rivendita generi di privativa, carte bollate, marche da bollo, carte da gioco,
tassa scambi.
1908 - 1943
Fascicolo, buono, mm 20

2

Lotto, enalotto, privative

c. 26 u. 33

Privative, lotto e dazi doganali.
1947 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10

3

Lotto, enalotto, privative

c. 26 u. 34

Lotto, enalotto e privative.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 2
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Classe: Mutui e prestiti
1888 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.7
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,14 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo ai mutui e ai prestiti contratti dal Comune e ai rapporti di
questo con i vari enti e istituti di credito.

1

Mutui e prestiti

c. 27 u. 35

Mutui passivi e prestiti diversi.
1888 - 1943
Fascicolo, buono, mm 90

2

Mutui e prestiti

c. 27 u. 36

Mutui e prestiti, affrancazione di oneri, censi, ipoteche.
1946 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20

3

Mutui e prestiti

c. 27 u. 37

Mutui, anticipazioni di cassa.
1955 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30
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Classe: Demanio, eredità e donazioni
1928 - 1953

Classificazione: 1.1.2.20.5.8
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,024 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo all'acquisizione ed alla gestione di beni da parte del Comune.

1

Demanio dello Stato o Comunale

c. 28 u. 38

Acque demaniali, eredità, donazioni.
1928 - 1941
Fascicolo, buono, mm 14

2

Catasto edilizio urbano

c. 28 u. 39

Accertamento e classificazione dei fabbricati urbani per l'applicazione
dell'imposta sul patrimonio.
1948 - 1953
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Esattoria e tesoreria
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.5.9
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,315 metri lineari
Descrizione:
Questa classe conserva il carteggio riguardante il servizio di esattoria e tesoreria, che generalmente veniva appaltato a
privati e, successivamente, ad istituti di credito esterni al Comune. Quindi troviamo il carteggio afferente l’appalto per
la gestione, i contratti e i rapporti fra i due soggetti.

1

Esattoria e tesoreria

c. 28 u. 40

Esattoria comunale.
1872 - 1943
Busta, buono, mm 115

2

Esattoria e tesoreria

c. 29 u. 41

Esattoria e tesoreria.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 50

3

Esattoria e tesoreria

c. 29 u. 42

Esattoria e tesoreria.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 150
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Categoria: Categoria VI - Governo
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.6
Consistenza: 18 unità archivistiche
Spessore 0,907 metri lineari
Descrizione:
In questa categoria si trovano gli atti del Governo e dei suoi organi, la documentazione relativa a festività e
commemorazioni e quella riguardante i partiti politici. Da un punto di vista locale rivestono grande importanza le
classi dedicate alle feste nazionali, alle concessioni governative e alle onorificenze accordate, con particolare
riferimento a quelle per azioni al valore civile. Particolare importanza riveste anche la classe dedicata a raccogliere la
documentazione relativa alla formazione e revisione delle liste elettorali, allo svolgimento e ai risultati delle elezioni
politiche.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria VI Governo

Pag 447

Classe: Leggi, decreti e circolari
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.6.1
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,05 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio relativo alle pubblicazioni ufficiali del Governo e al loro invio per abbonamento: leggi
e decreti, bollettino della prefettura, circolari, circoscrizioni amministrative e politiche, giustizia amministrativa.

1

Atti ufficiali

c. 1 u. 1

Leggi e decreti, Bollettino della Prefettura, circolari, corso dei biglietti di banca
e delle monete, offerte all'Erario.
1928 - 1940
Fascicolo, buono, mm 10

2

Atti ufficiali

c. 1 u. 2

Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, abbonamenti, Foglio degli Annunzi Legali,
Bollettino della Prefettura, funzionari governativi, circoscrizioni amministrative
e politiche, giustizia amministrativa.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

3

Atti ufficiali

c. 1 u. 3

Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione, Foglio
annunzi legali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Elezioni politiche
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.6.2
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,59 metri lineari
Descrizione:
Questa classe conserva il carteggio relativo alla formazione e revisione delle liste elettorali e allo svolgimento delle
elezioni politiche.

1

Liste elettorali, elezioni politiche

c. 2 u. 4

Liste elettorali politiche ed elenchi di variazione, elettori, elezioni politiche,
statistiche elettorali.
1928 - 1940
Fascicolo, buono, mm 120

2

Liste elettorali, elezioni politiche

c. 3 u. 5

Atti relativi alle elezioni del 1946.
1946 - 1946
Fascicolo, buono, mm 120

3

Liste elettorali, elezioni politiche

c. 4 u. 6

Atti relativi alle elezioni del 1946, Referendum e Costituente.
1946 - 1946
Fascicolo, buono, mm 150

4

Liste elettorali, elezioni politiche

c. 5 u. 7

Elezioni politiche.
1944 - 1964

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria VI Governo > Elezioni politiche

Pag 449

Fascicolo, buono, mm 120

5

Liste elettorali, elezioni politiche

c. 6 u. 8

Servizio elettorale, schedario, fascicoli personali, liste elettorali generali e
sezionali, elezioni politiche e regionali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 80
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Classe: Feste nazionali, celebrazioni, commemorazioni
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.6.3
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,08 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo a feste e varie solennità a carattere civile e religioso, le disposizioni per
l’esposizione della bandiera, gli atti relativi a visite di personaggi illustri e di autorità diverse, così come la nomina o
la revoca dei Prefetti.

1

Feste Nazionali

c. 7 u. 9

Feste Nazionali, nascita principi reali, genetliaci, onomastici, visite dei sovrani
e membri della casa reale, festività ufficiali, solennità civili, anniversari di
personaggi illustri o di ricorrenze patriottiche, commemorazioni, onoranze,
lapidi commemorative, prefetti, ministri e autorità, lutti.
1928 - 1942
Fascicolo, buono, mm 40

2

Feste Nazionali

c. 7 u. 10

Feste nazionali, solennità civili, commemorazioni, visite di personaggi illustri e
autorità.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

3

Feste Nazionali

c. 7 u. 11

Feste Nazionali e solennità civili, commemorazioni e onoranze, avvenimenti
straordinari.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Onorificenze
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.6.4
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,065 metri lineari
Descrizione:
La classe conserva il carteggio relativo alle azioni al valore civile compiute nel territorio comunale o da cittadini
residenti o originari del Comune e i relativi riconoscimenti accordati dallo Stato.

1

Onorificenze

c. 8 u. 12

Azioni di valore civile, onorificenze.
1928 - 1943
Fascicolo, buono, mm 10

2

Onorificenze

c. 8 u. 13

Azioni di valore civile, onorificenze, decorazioni.
1947 - 1962
Fascicolo, buono, mm 15

3

Onorificenze

c. 8 u. 14

Azioni di valore civile, onorificenze, decorazioni.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40
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Classe: Concessioni governative
1943 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.6.5
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,12 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo alle pensioni civili dello Stato e alla concessione di medaglie
al valore e di vitalizi e pensioni ai reduci di guerra.

1

Concessioni governative

c. 9 u. 15

Concessioni governative, pensionati dello Stato, decorazioni di ordini
cavallereschi.
1943 - 1943
Fascicolo, buono, mm 10

2

Concessioni governative

c. 9 u. 16

Concessioni governative.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 80

3

Concessioni governative

c. 9 u. 17

Concessioni governative.
1964 - 1969
Busta, buono, mm 30

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria VI Governo > Concessioni governative

Pag 453

Classe: Circolari varie riguardanti la categoria VI
1956 - 1967

Classificazione: 1.1.2.20.6.6
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,002 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria VI Governo.

1

Circolari varie riguardanti la categoria VI Governo

c. 9 u. 18

Circolari varie riguardanti la categoria VI Governo.
1956 - 1967
Fascicolo, buono, mm 2
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Categoria: Categoria VII - Grazia, giustizia e culto
1877 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7
Consistenza: 18 unità archivistiche
Spessore 0,42 metri lineari
Descrizione:
La settima categoria è dedicata al carteggio relativo all’amministrazione della giustizia e ai rapporti con gli enti e le
autorità civili e religiose.
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Classe: Circoscrizioni giudiziarie
1877 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7.1
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,058 metri lineari
Descrizione:
Questa classe raccoglie le comunicazioni in ingresso e in uscita con la pretura, i tribunali, la Corte d'appello, d’assise e
i diversi uffici giudiziari.

1

Circoscrizione giudiziaria

c. 1 u. 1

Pretura, tribunale, Corte di Appello, Corte di Assise, bandi giudiziari,
fallimenti, notifiche giudiziarie, vendite giudiziarie, protesti cambiari, locali
giudiziari, spese, gratuito patrocinio.
1877 - 1942
Fascicolo, buono, mm 20

2

Circoscrizione giudiziaria

c. 1 u. 2

Preture, sedi distaccate, tribunale, Corte d'Assise e di Appello, certificati,
bandi, notifiche di atti, legalizzazioni, amnistie, indulti.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

3

Circoscrizione giudiziaria

c. 1 u. 3

Pretura, tribunale, Corte di Appello, Corte d'Assise, assunzione nazionale
avvocati.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 8
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Classe: Giudici popolari - Procedure giudiziarie e arbitrali
1901 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7.2
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,085 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo agli assessori alle Corti d'assise e ai giudici popolari.

1

Giudici popolari, procedure giudiziarie e arbitrali

c. 2 u. 4

Assessori alle Corti di Assise, liste degli assessori.
1901 - 1935
Fascicolo, buono, mm 25

2

Giudici popolari, procedure giudiziarie e arbitrali

c. 2 u. 5

Giudici Popolari.
1944 - 1964
526
Fascicolo, buono, mm 20

3

Giudici popolari, procedure giudiziarie e arbitrali

c. 2 u. 6

Giudici Popolari, formazione elenchi e revisione annuale, certificati di rito,
certificati penali, bandi, notifiche di atti, giudizi arbitrali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40
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Classe: Carceri e riformatori - Uffici giudiziari
1938 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7.3
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,045 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo al funzionamento delle carceri, al movimento dei detenuti, alle
visite ispettive effettuate trimestralmente nelle carceri, alla contabilità, ai trasporti carcerari, ai corpi di reato, al
decesso dei detenuti, alle carceri mandamentali e giudiziarie.

1

Carceri e riformatori, uffici giudiziari

c. 3 u. 7

Spese diverse per il carcere, trasporti carcerari e corpi di reato, decesso
detenuti e notizie.
1938 - 1943
Fascicolo, buono, mm 20

2

Carceri e riformatori, uffici giudiziari

c. 3 u. 8

Carceri giudiziarie e trasporti carcerari, uffici giudiziari.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 15

3

Carceri e riformatori, uffici giudiziari

c. 3 u. 9

Carceri mandamentali e giudiziarie, riformatori, trasporti carcerari, uffici
giudiziari.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Conciliazione
1900 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7.4
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,06 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova conservato il carteggio relativo ai rapporti del Comune con l'ufficio di conciliazione, ai locali
occorrenti e alla nomina del conciliatore e del vice-conciliatore.
L’Ufficio di conciliazione venne istituito con R.D. del 6 dicembre 1865 nell’ambito della legge sull’ordinamento
giudiziario, ed iniziò effettivamente a funzionare nel 1866.

1

Conciliazione

c. 3 u. 10

Conciliatore e Vice Conciliatore, eleggibili alla carica di Conciliatore e Vice
Conciliatore, spese per l'ufficio del Conciliatore, messi e uscieri dell'ufficio.
1900 - 1944
Fascicolo, buono, mm 30

2

Conciliazione

c. 3 u. 11

Ufficio di conciliazione, Conciliatore, Vice Conciliatore e Cancelliere di
Conciliazione.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10

3

Conciliazione

c. 3 u. 12

Giudice e vice giudice conciliatore, ufficio di conciliazione, cancelliere e messo
di conciliazione, verifiche semestrali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Archivio notarile
1935 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7.5
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,077 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio intercorso fra il Comune e l’archivio notarile.

1

Archivio notarile

c. 4 u. 13

Archivio notarile.
1935 - 1939
Fascicolo, buono, mm 2

2

Archivio notarile

c. 4 u. 14

Archivio notarile, notai, protesti, fallimenti, concordati.
1944 - 1965
Fascicolo, buono, mm 60

3

Archivio notarile

c. 4 u. 15

Archivio notarile.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 15
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Classe: Culto
1879 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.7.6
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,095 metri lineari
Descrizione:
In questa classe troviamo la corrispondenza con le autorità ecclesiastiche, le confraternite, le associazioni e gli istituti
religiosi, il carteggio relativo a lavori di sistemazione e restauro degli edifici religiosi nonché gli elaborati grafici e
tecnici relativi al restauro della chiesa di San Sebastiano.

1

Culto

c. 5 u. 16

Vescovi, asse ecclesiastico, clero, parrocchie, chiese, episcopi, case canoniche,
confraternite religiose, benefici ecclesiastici, bilanci e conti parrocchiali,
sagrestano, campanaio, solennità ecclesiastiche, feste religiose, oratori, arredi
sacri, trattato con la Santa Sede, restauro della chiesa di San Sebastiano.
1879 - 1934
Fascicolo, buono, mm 50

2

Culto

c. 5 u. 17

Culto e manifestazioni religiose, manutenzione e restauro di edifici di culto,
confraternite.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 40

3

Culto

c. 5 u. 18

Manutenzione e restauro di edifici di culto, manifestazioni religiose,
confraternite.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 5

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria VII Grazia, giustizia e culto > Culto

Pag 461

Categoria: Categoria VIII - Leva e truppa
1866 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.8
Consistenza: 34 unità archivistiche
Spessore 2,817 metri lineari
Descrizione:
La presente categoria raccoglie il carteggio relativo alla chiamata obbligatoria alle armi, la formazione delle liste di
leva, i servizi militari, l’assistenza ai militari, gli atti del tiro a segno nazionale e quelli relativi alle caserme e agli
alloggi militari, la requisizione di quadrupedi e veicoli, le guerre, i caduti e i cimiteri di guerra.
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Classe: Leva militare
1904 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.8.1
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,345 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova la corrispondenza intercorsa tra il Comune e gli uffici di leva e le istituzioni
militari, oltre al carteggio per la formazione delle liste di leva, sia di terra che di mare dei giovani che hanno compiuto
l’età prescritta, le visite, i ruoli matricolari, la lista dei renitenti, le esenzioni dal servizio militare, le decisioni del
consiglio di leva, i precetti di leva.

1

Liste ed operazioni di leva

c. 1 u. 1

Lista di leva di terra e di mare, sessioni di leva, ruoli matricolari, renitenti,
esenzioni dal servizio militare, visite per delegazione, Consiglio di leva, precetti
di leva.
1930 - 1942
Fascicolo, buono, mm 120

2

Formazione liste di leva

c. 1 u. 2

Leva e truppa: elenchi dei congedi da restituire.
1904 - 1963
Fascicolo, buono, mm 5

3

Liste ed operazioni di leva

c. 2 u. 3

Leva di terra, di mare e dell'aria, visite e arruolamenti, ammissioni a congedo
anticipato, Commissione temporanea di leva, militari dispersi nella guerra del
1915-1918.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150
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4

Liste ed operazioni di leva

c. 3 u. 4

Leva di terra, di mare e aeronautica, formazione delle liste, visita e
arruolamento, ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva e ad altri
benefici relativi al servizio militare, Consiglio di leva.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 70
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Classe: Servizi militari
1866 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.8.2
Consistenza: 12 unità archivistiche
Spessore 1,5 metri lineari
Descrizione:
In questa classe troviamo il carteggio relativo alla formazione dei ruoli matricolari, agli arruolamenti volontari, al
Consiglio di leva, alle informazioni e notizie sui militari, ai sussidi alle famiglie di militari richiamati, a ricompense,
onorificenze e medaglie al valore militare; agli elenchi delle zone militarmente importanti, alla protezione antiaerea, al
progetto di mobilitazione civile e ai servizi di pubblica necessità, al patrimonio zootecnico e all'alimentazione di
guerra.

1

Servizi militari

c. 4 u. 5

Veterani.
1866 - 1917
Fascicolo, buono, mm 120

2

Servizi militari

c. 5 u. 6

Militari e caduti in guerra.
1908 - 1938
Fascicolo, buono, mm 165

3

Servizi militari

c. 6 u. 7

Ricompense, onorificenze e medaglie al valore militare, polizze assicurative.
1901 - 1940
Fascicolo, buono, mm 120

4

Servizi militari

c. 7 u. 8

Sussidi alle famiglie di militari richiamati.
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1924 - 1940
Fascicolo, buono, mm 120

5

Servizi militari

c. 8 u. 9

Militari dispersi in guerra, prigionieri e internati.
1915 - 1943
Fascicolo, buono, mm 120

6

Servizi militari

c. 9 u. 10

Reclutamento, arruolamenti volontari, trasporti militari, ispezioni ai servizi di
leva, ospedali militari, ricoverati, uffici e notizie militari, chiamate di controllo,
requisizioni e visite quadrupedi, sussidi, assegni, massa e altre comunicazioni
relative a militari, orfani di guerra.
1927 - 1943
Fascicolo, buono, mm 170

7

Servizi militari

c. 10 u. 11

Zone militarmente importanti, protezione antiaerea, progetto di mobilitazione
civile, servizi di pubblica necessità, patrimonio zootecnico e alimentazione di
guerra.
1927 - 1943
Fascicolo, buono, mm 140

8

Servizi militari

c. 11 u. 12

Associazione combattenti, Unione nazionale ufficiali in congedo, ufficio
comunale notizie e famiglie militari richiamati alle armi, danni di guerra,
coprifuoco, utilizzazione grassi animali, possesso di rame.
1929 - 1943
Fascicolo, buono, mm 130
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9

Servizi militari

c. 12 u. 13

Sussidi militari per le famiglie dei richiamati alle armi.
1929 - 1943
Fascicolo, buono, mm 90

10

Servizi militari

c. 13 u. 14

Mutilati e invalidi di guerra, pensioni e pensionati, sussidi.
1916 - 1955
Fascicolo, buono, mm 135

11

Servizi militari

c. 14 u. 15

Servizi militari, richiamati e soccorsi alle famiglie, ruoli e fogli matricolari,
registro renitenti, congedi, riforme, benefici di leva, militari morti in congedo,
militari emigrati e immigrati, elenco delle variazioni, requisizione quadrupedi,
veicoli, autoveicoli, arruolamento volontari.
1944 - 1963
Fascicolo, buono, mm 150

12

Servizi militari

c. 15 u. 16

Chiamata alle armi della classe di leva, soccorsi giornalieri a congiunti di
militari alle armi, ruoli matricolari, elenchi variazioni, renitenti, licenze,
congedi e riforme requisizioni militari.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 40
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Classe: Tiro a segno
1932 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.8.3
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,005 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio riguardante i rapporti tra il Comune e la locale sezione di tiro a segno: istituzione,
attività e contabilità, bilanci e gestione fondi della stessa.

1

Tiro a segno

c. 15 u. 17

Bilancio, gestione fondi della sezione, propaganda.
1932 - 1941
Fascicolo, buono, mm 4

2

Tiro a segno

c. 15 u. 18

Società mandamentali di tiro a segno, campi e poligoni di tiro.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 1
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Classe: Caserme e ospedali militari
1911 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.8.4
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,035 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo ai locali per gli alloggi e gli ospedali militari, alle caserme
militari, alle guarnigioni, ai campi di aviazione, alle esercitazioni militari.

1

Caserme e ospedali

c. 15 u. 19

Caserme, alloggi militari, esercitazioni militari.
1911 - 1943
Fascicolo, buono, mm 10

2

Caserme e ospedali

c. 15 u. 20

Caserme militari, guarnigioni, aeroporti militari, tribunali militari, ospedali
militari, alloggi militari, ruolo degli obbligati.
1944 - 1965
Fascicolo, buono, mm 20

3

Caserme e ospedali

c. 15 u. 21

Caserme militari, guarnigioni, campi di aviazione, alloggi militari, ruolo degli
obbligati, indennità e rendiconti, ospedali militari, tribunali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 5
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Classe: Servizi dipendenti dalla guerra
1916 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.8.5
Consistenza: 12 unità archivistiche
Spessore 0,922 metri lineari
Descrizione:
Presente in questa classe il carteggio relativo a pensioni di guerra, agli affari riguardanti i corpi militari, i corsi
premilitari e post militari, gli avanguardisti, i capi squadra, il fascio giovanile, gli orfani di guerra, i mutilati e gli
invalidi.

1

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 16 u. 22

Pensioni di guerra.
1916 - 1927
Fascicolo, buono, mm 135

2

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 17 u. 23

Pensioni militari, invalidi.
1918 - 1931
Fascicolo, buono, mm 180

3

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 18 u. 24

Assistenza agli orfani di guerra.
1917 - 1932
Busta, buono, mm 100

4

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 18 u. 25

Aeronautica, affari diversi.
1927 - 1940
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Fascicolo, buono, mm 2

5

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 18 u. 26

Affari riguardanti la milizia e i militi, corsi premilitari e post militari,
avanguardisti, capi squadra, fascio giovanile.
1930 - 1943
Fascicolo, buono, mm 120

6

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 18 u. 27

Orfani di guerra, mutilati e invalidi, pensionati di guerra, famiglie dei caduti in
guerra, salme dei caduti in guerra.
1941 - 1954
Fascicolo, buono, mm 120

7

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 19 u. 28

Ministero assistenza post-bellica, ufficio assistenza post-bellica, veterani e
pensionati, atti di valor militare, danni di guerra.
1944 - 1963
Fascicolo, buono, mm 30

8

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 19 u. 29

Orfani di guerra, mutilati e invalidi, pensionati di guerra.
1935 - 1964
Fascicolo, buono, mm 105

9

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 20 u. 30

Famiglie dei caduti in guerra, salme dei caduti.
1941 - 1964
Fascicolo, buono, mm 40
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10

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 20 u. 31

Associazione nazionale combattenti, mutilati, reduci, Associazione nazionale
partigiani, Casa del Mutilato dell'Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di
Guerra.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20

11

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 20 u. 32

Croce Rossa Italiana.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10

12

Servizi dipendenti dalla guerra

c. 20 u. 33

Orfani di guerra, mutilati, invalidi, ex combattenti e reduci, famiglie dei caduti,
pensionati di guerra, salme dei caduti in guerra, cimiteri di guerra, associazioni
nazionali combattenti, partigiani, decorati.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 60
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Classe: Circolari varie riguardanti la categoria VIII
1944 - 1954

Classificazione: 1.1.2.20.8.6
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria VIII Leva e truppa.

1

Atti e circolari riguardanti la Categoria VIII Leva e truppa

c. 20 u. 34

Atti e circolari riguardanti la Categoria VIII Leva e truppa.
1944 - 1954
Fascicolo, buono, mm 10
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Categoria: Categoria IX - Istruzione pubblica
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9
Consistenza: 29 unità archivistiche
Spessore 1,265 metri lineari
Descrizione:
In questa categoria troviamo il carteggio riguardante l’istruzione pubblica, le scuole di ogni ordine e grado, il
personale scolastico, gli edifici scolastici e le istituzioni sussidiarie della scuola, la refezione scolastica e
l’assegnazione di borse di studio. Accanto al più ampio settore dell’istruzione, troviamo il carteggio con le
associazioni sportive, relativo all’organizzazione di manifestazioni e all’utilizzo di impianti, e quello derivante
dall’attività culturale del Comune, il funzionamento degli istituti culturali e di conservazione, la biblioteca, il
dopolavoro, i circoli culturali e ricreativi.
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Classe: Autorità scolastiche e personale
1901 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.1
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,215 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio generale sulla scuola e sui rapporti intercorsi fra il Comune e le diverse autorità
scolastiche, l'acquisto di materiale didattico e altre suppellettili, il personale docente e non docente che opera nella
scuola, il patronato scolastico, l'edificio scolastico.

1

Autorità scolastiche, personale, materiale didattico

c. 1 u. 1

Autorità scolastiche, ispettori e direttori didattici, personale docente, contributo
scolastico, Patronato scolastico.
1901 - 1943
Busta, buono, mm 45

2

Autorità scolastiche, personale, materiale didattico

c. 2 u. 2

Autorità scolastiche, personale, materiale didattico, arredi e suppellettili.
1944 - 1963
Busta, buono, mm 120

3

Autorità scolastiche, personale, materiale didattico

c. 3 u. 3

Autorità scolastiche, personale, materiale didattico, arredi, suppellettili, cassa
pensioni.
1965 - 1969
Busta, buono, mm 50
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Classe: Scuole materne, elementari e medie
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.2
Consistenza: 6 unità archivistiche
Spessore 0,645 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo alla costruzione, manutenzione e arredamento degli edifici
scolastici, del casamento scolastico “Ospedale” e anche gli elaborati grafici e tecnici ad essi correlati, alle Scuole
dell'Ente Opera Nazionale Balilla, al Monte pensioni insegnanti, alle scuole materne, asili infantili e giardini d'infanzia
ed elementari e al personale docente e non docente.

1

Scuole materne, elementari e medie

c. 4 u. 4

Casamento scolastico.
1903 - 1940 Ant. 1837
Gli antecedenti si riferiscono a un atto di vendita.
Fascicolo, buono, mm 145

2

Scuole materne, elementari e medie

c. 5 u. 5

Opera nazionale balilla, pensioni insegnanti, scuole rurali.
1879 - 1941
Fascicolo, buono, mm 80

3

Scuole materne, elementari e medie

c. 6 u. 6

Maestre giardiniere e assistenti, scuole elementari e classificazioni scolastiche,
bidelli delle scuole, scuole serali, scuole private, aule scolastiche, arredi
scolastici e materiale didattico, sussidi governativi per l'istruzione pubblica,
istruzione obbligatoria, elenco degli obbligati all'istruzione elementare ed
elenco dei promossi all'esame superiore, contravvenzioni all'istruzione
obbligatoria, assistenza scolastica e refezione, punizioni disciplinari, cerimonie
scolastiche, campicello scolastico e parco di rimembranza.
1872 - 1942
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Fascicolo, buono, mm 150

4

Scuole materne, elementari e medie

c. 7 u. 7

Asili infantili, giardini d'infanzia.
1926 - 1942
Fascicolo, buono, mm 60

5

Scuole materne, elementari e medie

c. 8 u. 8

Scuole materne e istruzione elementare, costruzione e manutenzione di edifici
scolastici, obbligo scolastico.
1941 - 1961
Fascicolo, buono, mm 150

6

Scuole materne, elementari e medie

c. 9 u. 9

Scuole materne ed elementari, costruzione, manutenzione e arredamento di
edifici scolastici, obbligo scolastico.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 60
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Classe: Istituzioni para-scolastiche
1929 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.3
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,058 metri lineari
Descrizione:
Questa classe raccoglie il carteggio relativo agli istituti di istruzione e di educazione privata, la nave scuola “Azuni”,
la gestione della scuola materna e della scuola elementare, il Patronato scolastico, la refezione scolastica, gli istituti di
beneficenza, i centri di lettura e le biblioteche.

1

Istituzioni para-scolastiche

c. 10 u. 10

Collegi di istruzione e di educazione privata, nave scuola "Azuni".
1929 - 1936
Fascicolo, buono, mm 3

2

Istituzioni para-scolastiche

c. 10 u. 11

Patronato scolastico, istituti di beneficenza e di educazione, centri di lettura e
biblioteche.
1945 - 1964
Fascicolo, buono, mm 40

3

Istituzioni para-scolastiche

c. 10 u. 12

Patronato scolastico, refezione scolastica, istituti di beneficenza e di
educazione.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 15
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Classe: Scuole superiori e università
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.4
Consistenza: 6 unità archivistiche
Spessore 0,209 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo all’istituzione, alla costruzione e al funzionamento delle
scuole di avviamento al lavoro e industriali, i ginnasi, i convitti, l'università, le scuole per l’industria e per
l’artigianato, il liceo musicale.

1

Scuole superiori e università

c. 10 u. 13

Liceo musicale.
1932 - 1932
Fascicolo, buono, mm 1

2

Scuole superiori e università

c. 10 u. 14

Contributi dei Comuni per il mantenimento delle università, contributi dei
laureati alle università.
1932 - 1942
Fascicolo, buono, mm 5

3

Scuole superiori e università

c. 10 u. 15

Ginnasi, scuole professionali, di avviamento al lavoro o industriali, convitti.
1928 - 1943
Fascicolo, buono, mm 15

4

Scuole superiori e università

c. 11 u. 16

Scuola di avviamento professionale, scuole secondarie di primo e di secondo
grado, università, istituti vari d'istruzione.
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1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130

5

Scuole superiori e università

c. 12 u. 17

Scuola media, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e di
perfezionamento, convitti e scuole private.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 55

6

Scuole superiori e università

c. 12 u. 18

Università e istituti superiori.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 3
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Classe: Borse di studio
1931 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.5
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,032 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo alle borse di studio e ai lasciti per l'istruzione e l'educazione
pubblica.

1

Borse di studio

c. 13 u. 19

Ricovero in istituti di educazione e di istruzione, borse di studio e lasciti per
l'istruzione e l'educazione.
1931 - 1936
Fascicolo, buono, mm 5

2

Borse di studio

c. 13 u. 20

Borse di studio, lasciti per l'educazione, antichità e belle arti.
1956 - 1964
Fascicolo, buono, mm 15

3

Borse di studio

c. 13 u. 21

Borse di studio, lasciti per l'educazione e l'istruzione pubblica.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 12

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria IX Istruzione pubblica > Borse di studio

Pag 481

Classe: Educazione fisica
1925 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.6
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,055 metri lineari
Descrizione:
Il carteggio presente in questa classe è relativo al Comitato comunale dell'Opera nazionale balilla, a colonie marine e
montane, a ginnastica e palestre, a campi sportivi e valorizzazione turistica.

1

Educazione fisica

c. 13 u. 22

Comitato comunale O.N.B., colonie marine e montane, ginnastica e palestre.
1925 - 1939
Fascicolo, buono, mm 15

2

Educazione fisica

c. 13 u. 23

Educazione fisica, palestre ginniche, campi sportivi, gare, valorizzazione
turistica.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

3

Educazione fisica

c. 13 u. 24

Educazione fisica, palestre ginniche, gare sportive, campeggi.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.9.7
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,023 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo a biblioteche, monumenti, scavi, antichità, istituti scientifici, gallerie e
musei, istituzioni culturali cittadine.

1

Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei

c. 13 u. 25

Biblioteche, monumenti archeologici, scavi, antichità.
1928 - 1941
Fascicolo, buono, mm 3

2

Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei

c. 13 u. 26

Istituti scientifici, biblioteche, gallerie e musei, istituzioni culturali cittadine.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Circolari varie riguardanti la categoria IX
1956 - 1966

Classificazione: 1.1.2.20.9.8
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,028 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria IX Istruzione Pubblica.

1

Circolari riguardanti la categoria IX Istruzione pubblica

c. 13 u. 27

Circolari riguardanti la categoria IX Istruzione pubblica.
1959 - 1960
Fascicolo, buono, mm 10

2

Circolari riguardanti la Istruzione pubblica

c. 13 u. 28

Circolari riguardanti la categoria IX Istruzione pubblica.
1956 - 1963
Fascicolo, buono, mm 10

3

Circolari riguardanti la categoria IX Istruzione pubblica

c. 13 u. 29

Circolari riguardanti la categoria IX Istruzione pubblica.
1965 - 1966
Fascicolo, buono, mm 8
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Categoria: Categoria X - Lavori pubblici, poste e telecomunicazioni
1873 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10
Consistenza: 40 unità archivistiche
Spessore 2,382 metri lineari
Descrizione:
La decima categoria raccoglie il carteggio relativo ai lavori pubblici, ossia la costruzione, gestione e manutenzione
degli edifici e degli impianti pubblici e del municipio, quello relativo alla realizzazione e tenuta di servizi pubblici di
particolare importanza come la viabilità, l'illuminazione, le acque, le poste e le comunicazioni, i trasporti e infine alle
espropriazioni per pubblica utilità e la partecipazione a opere pubbliche come i porti.
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Classe: Piano regolatore
1967 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.1
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,02 metri lineari
Descrizione:
In questa classe troviamo il carteggio relativo alla progettazione, realizzazione e gestione del piano particolareggiato
del Comune e al piano di fabbricazione.

1

Piano regolatore

c. 1 u. 1

Lavori preparatori, incarico, piano particolareggiato, attuazione, programma
di fabbricazione.
1967 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Strade
1873 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.2
Consistenza: 11 unità archivistiche
Spessore 0,772 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo alla realizzazione e manutenzione della viabilità pubblica comunale, della
rete fognaria e della segnaletica stradale.

1

Strade

c. 1 u. 2

Traversa via Umberto - via Caprera, sistemazione vie Cavallotti - Manzoni,
sistemazione strade interne traversa via Umberto - Mazzini: progetti.
1920 - 1922
Fascicolo, buono, mm 120

2

Strade

c. 2 u. 3

Ponti, strade, cavalcavia.
1902 - 1935
Fascicolo, buono, mm 5

3

Strade

c. 2 u. 4

Costruzione e manutenzione di strade e piazze interne.
1891 - 1939
Fascicolo, buono, mm 115
Note : E' presente la pratica completa dei lavori di sistemazione della piazza
Parrocchia.

4

Strade

c. 3 u. 5

Costruzione e manutenzione di strade vicinali e comunali obbligatorie diverse.
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1873 - 1940
Fascicolo, buono, mm 130

5

Strade

c. 4 u. 6

Traversa interna statale 126, strade nazionali, statali, provinciali, marciapiedi,
cantonieri comunali, licenze di circolazione e tassa sulla circolazione, registro
veicoli, verifica e targazione veicoli a trazione animale, Polizia stradale e
segnalazioni stradali, strade comunali e vicinali.
1928 - 1942
Fascicolo, buono, mm 100

6

Strade

c. 5 u. 7

Costruzione e manutenzione di strade e piazze.
1944 - 1960
Fascicolo, buono, mm 140

7

Strade

c. 6 u. 8

Ponti, sottopassaggi e cavalcavie.
1945 - 1962
Fascicolo, buono, mm 15

8

Strade

c. 6 u. 9

Prestazioni in nautura d'opere obbligatorie, consolidamento frane, cooperative
di lavoro, appalti, Camere provinciale e comunale del lavoro C.G.I.L., Unione
provinciale della C.I.S.L., U.I.L.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 55

9

Strade

c. 6 u. 10
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Classificazione, costruzione, manutenzione di strade e piazze.
1960 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10

10

Strade

c. 7 u. 11

Costruzione e manutenzione di strade e piazze, strade vicinali, consorzi stradali,
autorizzazioni ANAS, personale per i lavori di bitumazione di strade interne.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 80
Note : È presente materiale fotografico.

11

Strade

c. 7 u. 12

Ponti.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 2
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Classe: Illuminazione pubblica
1912 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.3
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,17 metri lineari
Descrizione:
In questa classe è conservato il carteggio relativo alla realizzazione e manutenzione della rete di illuminazione
pubblica.

1

Illuminazione pubblica

c. 8 u. 13

Illuminazione pubblica e privata, Società Distribuzione Energia, lampade e
lampadine.
1912 - 1943
Fascicolo, buono, mm 55

2

Illuminazione pubblica

c. 9 u. 14

Illuminazione pubblica e impianti elettrici.
1944 - 1960
Fascicolo, buono, mm 65

3

Illuminazione pubblica

c. 10 u. 15

Illuminazione pubblica, impianti e manutenzione.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 50
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Serie: Acque pubbliche
1895 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.4
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,45 metri lineari
Descrizione:
La presente classe conserva il carteggio relativo alla realizzazione, tenuta e gestione della rete idrica comunale.

1

Acque pubbliche

c. 11 u. 16

Acquedotto comunale, vecchio acquedotto, fontane, distribuzione acqua
potabile, concessioni per incanalamento di acque, bonifica presso l'abitato, dati
statistici sugli acquedotti.
1895 - 1942
Fascicolo, buono, mm 150
Note : E' presente la pratica dei lavori di realizzazione del vecchio acquedotto
comunale.

2

Acque pubbliche

c. 12 u. 17

Acquedotto e fontane pubbliche, Concessioni per derivazione acque comunali.
1944 - 1965
Fascicolo, buono, mm 150

3

Acque pubbliche

c. 13 u. 18

Acque e fontane pubbliche, concessioni per derivazione acque pubbliche,
acquedotto, concessione acqua potabile a privati, pozzi, cistere e canali.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 150
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Classe: Fognature
1909 - 1941

Classificazione: 1.1.2.20.10.5
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,03 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente a bagni pubblici, fogne e collettori.

1

Fognature

c. 14 u. 19

Fogne e collettori, bagni pubblici.
1909 - 1941
Fascicolo, buono, mm 30
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Classe: Fiumi e torrenti
1957 - 1959

Classificazione: 1.1.2.20.10.6
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,005 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente a fiumi e torrenti, allagamenti e difese per sgombro
delle acque.

1

Fiumi e torrenti

c. 14 u. 20

Fiumi e torrenti, allagamenti, difese per sgombro delle acque.
1957 - 1959
Fascicolo, buono, mm 5
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Classe: Consorzi stradali e idraulici
1930 - 1968

Classificazione: 1.1.2.20.10.7
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,15 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente a consorzi stradali, idraulici e di bonifica,
sistemazione bacini, pozzi neri, fognature e bagni pubblici.

1

Consorzi stradali

c. 15 u. 21

Consorzi stradali, idraulici e di bonifica, sistemazione bacini, pozzi neri,
fognature, bagni pubblici.
1930 - 1968
Fascicolo, buono, mm 150
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Classe: Espropriazioni per pubblica utilità
1902 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.8
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,04 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente ad espropriazioni per la costruzione di strade, per
lavori militari e lavori diversi.

1

Espropriazioni per pubblica utilità

c. 16 u. 22

Espropriazioni per costruzione strade e lavori militari.
1902 - 1929
Fascicolo, buono, mm 20

2

Espropriazioni per pubblica utilità

c. 16 u. 23

Espropriazioni per lavori diversi.
1947 - 1958
Fascicolo, buono, mm 10

3

Espropriazioni per pubblica utilità

c. 16 u. 24

Espropriazioni per lavori diversi.
1967 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Posta, telefoni, telegrafi
1903 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.9
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,09 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente ad uffici postali, servizio postale, personale,
servizio telegrafico, telefoni e uffici telefonici, radio, radioaudizioni, televisione e orologio pubblico.

1

Posta, telefoni, telegrafi

c. 16 u. 25

Uffici postali, servizio postale, personale, servizio telegrafico, telefoni e uffici
telefonici, radio.
1903 - 1942
Fascicolo, buono, mm 30

2

Posta, telefoni, telegrafi

c. 16 u. 26

Posta e telegrafo, telefoni, radioaudizioni, televisione, orologio pubblico.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 40

3

Posta, telefoni, telegrafi

c. 16 u. 27

Posta e telegrafo, telefoni, radioaudizioni, televisione.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Trasporti
1908 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.10
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,14 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente a ferrovie e servizi ferroviari, teleferiche, vetture
pubbliche e private, servizi diversi, circolazione, carburanti, personale.

1

Trasporti

c. 17 u. 28

Ferrovie e servizi ferroviari, teleferiche, personale.
1908 - 1943
Fascicolo, buono, mm 20

2

Trasporti

c. 17 u. 29

Ferrovie, vetture pubbliche e private, servizi diversi, circolazione, carburanti,
personale.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

3

Trasporti

c. 17 u. 30

Ferrovie, vetture pubbliche e private, servizi, circolazione, carburanti.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Ufficio tecnico
1927 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.11
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,15 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente a commissioni edilizie, ingegneri e geometri,
personale e regolamento edilizio.

1

Ufficio tecnico

c. 18 u. 31

Commissione edilizia, ingegneri e geometri e regolamento edilizio.
1927 - 1942
Fascicolo, buono, mm 40

2

Ufficio tecnico

c. 18 u. 32

Personale, commissioni edilizie.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 80

3

Ufficio tecnico

c. 18 u. 33

Personale, collegio geometri e ingegneri.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30
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Classe: Edilizia pubblica e privata, restauri e manutenzioni
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.10.12
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,13 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente al regolamento edilizio, ordinanze e atti relativi,
costruzione, restauri e manutenzione edifici, edilizia popolare, opere pubbliche diverse e abitabilità.

1

Edilizia pubblica, restauri e manutenzioni

c. 19 u. 34

Regolamento edilizio, ordinanze e atti relativi, costruzione, restauri e
manutenzione edifici, edilizia popolare, opere pubbliche diverse, abitabilità.
1944 - 1967
Fascicolo, buono, mm 100

2

Edilizia pubblica, restauri e manutenzioni

c. 19 u. 35

Regolamento edilizio, ordinanze e atti relativi, costruzione, restauri e
manutenzione edifici, edilizia popolare, opere pubbliche diverse.
1966 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30
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Classe: Porti e fari
1936 - 1943

Classificazione: 1.1.2.20.10.13
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,003 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente ai porti.

1

Porti e fari

c. 20 u. 36

Porti.
1936 - 1943
Fascicolo, buono, mm 3
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Classe: Lavori pubblici in genere
1927 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.10.14
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,23 metri lineari
Descrizione:
La classe contiene il carteggio prodotto dal Comune relativamente a lavori pubblici in genere e statistiche, porti e fari,
contributi diversi, monumenti e scavi, case popolari, cantieri di lavoro per il rimboschimento e la sistemazione di
strade.

1

Lavori pubblici in genere

c. 20 u. 37

Lavori pubblici in genere e statistiche.
1927 - 1938
Fascicolo, buono, mm 10

2

Lavori pubblici in genere

c. 20 u. 38

Porti e fari, contributi, monumenti e scavi, case popolari.
1947 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

3

Cantieri di lavoro

c. 21 u. 39

Cantieri di lavoro per il rimboschimento e la sistemazione di strade.
1949 - 1964
Fascicolo, buono, mm 120
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Classe: Circolari varie riguardanti la categoria X
1956 - 1962

Classificazione: 1.1.2.20.10.15
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,002 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria X Lavori pubblici.

1

Circolari varie della categoria X

c. 21 u. 40

Circolari varie della categoria X.
1956 - 1962
Fascicolo, buono, mm 2
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Categoria: Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio
1902 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11
Consistenza: 27 unità archivistiche
Spessore 2,427 metri lineari
Descrizione:
Questa categoria contiene il carteggio relativo alle attività dell’agricoltura, alla caccia e pesca, alla gestione del
patrimonio zootecnico, alle attività industriali e al lavoro, al commercio, alle fiere e ai mercati, al servizio pesi e
misure, al turismo e agli usi civici.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria XI Agricoltura, industria e commercio

Pag 503

Classe: Agricoltura, allevamento, caccia, pesca
1925 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.1
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,595 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo all’attività agricola, alla lotta agli insetti e animali nocivi e all’ammasso
del grano; ai lavoratori agricoli, alla produzione vinicola, frutticola, all'apicoltura, all’allevamento e alla comunione
dei pascoli, alla caccia e alla pesca, al Consorzio provinciale per la valorizzazione del lentisco, a opere di
rimboschimento, cattedre ambulanti di agricoltura, istituzioni agrarie, sindacati agricoli e al Consorzio provinciale
dell'agricoltura.

1

Agricoltura, caccia, pesca e pastorizia

c. 1 u. 1

Censimento Generale dell'Agricoltura del 1930.
1929 - 1930
Fascicolo, buono, mm 100

2

Agricoltura, caccia, pesca e pastorizia

c. 2 u. 2

Cattedra ambulante di agricoltura, Credito agrario, Milizia forestale,
propaganda agraria, ammasso cereali, prodotti agricoli, raccolti, consorzi
agrari, boschi e foreste, viticoltura, aziende e colture agrarie, malattie delle
piante e dei prodotti agricoli, concimi, trattamento economico e previdenziale
dei lavoratori agricoli, statistiche agricole, censimenti agricoli, apicoltura,
allevamento bestiame, stazione sperimentale bestiame, caccia, pesca.
1925 - 1943
Fascicolo, buono, mm 170

3

Agricoltura, caccia, pesca e pastorizia

c. 3 u. 3

Ammasso cereali, lotta alle cavallette, veicoli a trazione animale, carico e
scarico materiali.
1944 - 1964
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Fascicolo, buono, mm 100

4

Agricoltura, caccia, pesca e pastorizia

c. 4 u. 4

Agricoltura, censimenti agricoli, statistiche agricole, taglio alberi,
rimboschimento, contravvenzioni forestali, cattedre ambulanti di agricoltura,
istituzioni agrarie, sindacati agricoli, consorzi provinciali dell'agricoltura,
caccia, pesca, apicoltura, bachicoltura, ente nazionale serico, pastorizia,
industria casearia, viticoltura, ovicoltura, risicoltura, consorzi antifilosserici,
malattie delle piante.
1945 - 1964
Fascicolo, buono, mm 125

5

Agricoltura, caccia, pesca e pastorizia

c. 5 u. 5

Agricoltura, esposizioni, mostre, festa dell'uva, contributi unificati, caccia e
pesca, pastorizia, boschi e foreste, polizia forestale, rimboschimento, cassa
mutua coltivatori diretti.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 100
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Classe: Patrimonio zootecnico
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.2
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,03 metri lineari
Descrizione:
La classe raccoglie il carteggio relativo alla gestione del patrimonio zootecnico.

1

Patrimonio zootecnico

c. 6 u. 6

Stazione di monta, industria stalloniera, produzione zootecnica, esportazione
del bestiame, assicurazione del bestiame.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20

2

Patrimonio zootecnico

c. 6 u. 7

Produzione zootecnica, stazione di monta e fecondazione artificiale.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Industria e lavoro
1905 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.3
Consistenza: 7 unità archivistiche
Spessore 0,79 metri lineari
Descrizione:
Nella presente classe troviamo il carteggio riguardante le industrie insediate sul territorio del Comune, la normativa
cui sono soggette, i sindacati dell’industria e dell'artigianato, la macinazione e panificazione, le cave e miniere, le
industrie alberghiere, le mostre ed esposizioni dell'artigianato e dell'industria, libri matricole della Cassa Nazionale di
Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, polizze originali di assicurazione per gli infortuni degli operai, elenchi delle
imprese artigiane, comandate e fogli paga, provvedimenti e sussidi per la disoccupazione, sindacati e previdenza
sociale.

1

Industria e lavoro

c. 7 u. 8

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
1934 - 1941
Fascicolo, buono, mm 120
Note : Sono presenti libri paga settimanali e mensili delle comandate e relativi
libri matricola.

2

Industria e lavoro

c. 8 u. 9

Miniere e zolfatare, cave e torbiere, assicurazione contro gli infortuni, mulini,
lavoro di donne e fanciulli, libretti di lavoro, acque gassose e licenze, statistiche
industriali, censimenti industriali, Ente provinciale del turismo, autarchia.
1905 - 1943
Fascicolo, buono, mm 150

3

Industria e lavoro

c. 9 u. 10

Disoccupazione, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori.
1944 - 1963
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Fascicolo, buono, mm 90

4

Industria e lavoro

c. 10 u. 11

Igiene e disciplina del lavoro, infortuni e denunce relative, patronato nazionale
medico - legale, lavoro delle donne e dei fanciulli, libretti di lavoro.
1941 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130

5

Industria e lavoro

c. 11 u. 12

Assicurazioni, assegni familiari.
1943 - 1964
Fascicolo, buono, mm 130

6

Industria e lavoro

c. 12 u. 13

Industria, censimenti industriali, statistiche, miniere, cave, torbiere, fabbriche,
opifici, molini, impianti idraulici e termici, officine gas, provvedimenti a favore
dell'industria, esposizioni, mostre, concorsi, associazioni industriali, Ufficio
provinciale industria e commercio, industria alberghiera.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 110

7

Industria e lavoro

c. 13 u. 14

Industria, opifici, stabilimenti, laboratori, artigianato, esposizioni e mostre,
disoccupazione, collocamento mano d'opera, libretti di lavoro, infortuni sul
lavoro, istituti mutuo previdenziali, organizzazioni sindacali dell'industria e
dell'artigianato, miniere, cave e torbiere, censimento industriale e statistiche.
1964 - 1969
Fascicolo, buono, mm 60

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria XI Agricoltura, industria e commercio > Industria e lavoro

Pag 508

Classe: Commercio
1905 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.4
Consistenza: 7 unità archivistiche
Spessore 0,871 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio relativo alla disciplina e allo svolgimento delle attività commerciali, le
richieste di licenze di commercio fisso e ambulante, esposizioni, mostre d'arte, fiere, agenti di cambio, listini di Borsa,
banche, liste elettorali per i rappresentanti all'ufficio provinciale dell'economia corporativa, elettori commerciali,
credito e assicurazioni, licenze, Commissione comunale commercio fisso.

1

Commercio

c. 14 u. 15

Commercio fisso e ambulante.
1927 - 1940
Fascicolo, buono, mm 90
Note : Sono presenti n. 2 registri delle deliberazioni della Commissione
comunale per il commercio.

2

Commercio

c. 15 u. 16

Licenze, Commissione del commercio, chiusura o trasferimento di esercizi
commerciali, vendita di prodotti di privati, depositi cauzionali, prodotti della
macinazione.
1927 - 1941
Fascicolo, buono, mm 170
Note : Sono presenti libretti di licenze.

3

Commercio

c. 16 u. 17

Disciplina del commercio, panificazione, calmiere, annona, disoccupazione,
ufficio di collocamento, riposo festivo, esposizioni, mostre d'arte, fiere, agenti di
cambio, listini di Borsa, banche, Ufficio provinciale dell'economia corporativa,
Commissione per la disciplina del commercio di vendita al pubblico, Consiglio
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provinciale dell'economia.
1905 - 1943
Fascicolo, buono, mm 130

4

Commercio

c. 17 u. 18

Commercio fisso e ambulante, rilascio licenze, censimenti e statistiche,
Commissione comunale commercio.
1934 - 1964
Fascicolo, buono, mm 150
Note : Sono presenti registri di deliberazioni della Commissione comunale per il
commercio.

5

Commercio

c. 18 u. 19

Calmieri, servizi annonari, associazioni commercianti, cooperative di consumo,
spacci comunali, Ufficio provinciale commercio e industria, artigianato.
1940 - 1964
Fascicolo, buono, mm 140

6

Commercio

c. 19 u. 20

Commercio, licenze, denunce di costituzione di ditte, denunce di cessazione di
esercizio, IV Censimento generale dell'Industria e del Commercio 1961.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 111

7

Commercio

c. 20 u. 21

Disciplina del commercio fisso e ambulante, commissioni, licenze, mediatori,
commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti
ittici, vendita diretta prodotti agricoli, Camera di commercio, industria e
agricoltura, organizzazioni sindacali, disciplina di prezzi, censimento
commerciale e statistiche.
1965 - 1969
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Fascicolo, buono, mm 80
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Classe: Fiere e mercati
1902 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.5
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
Il carteggio contenuto in questa classe riguarda le fiere e i mercati, le mostre agricole, le esposizioni diverse e i
mercuriali.

1

Fiere e mercati

c. 21 u. 22

Fiere e mercati, mercati coperti, foro boario, mercuriali, peso pubblico,
regolamenti.
1902 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Pesi e misure
1931 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.6
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,106 metri lineari
Descrizione:
Troviamo in questa classe il carteggio relativo alla tenuta, verifica periodica e gestione del servizio di pesi e misure.

1

Pesi e misure

c. 21 u. 23

Verificazioni periodiche allo stato utenti pesi e misure.
1931 - 1964
Fascicolo, buono, mm 6

2

Pesi e misure

c. 21 u. 24

Stato utenti, formazione e variazioni, verifiche biennali.
1957 - 1969
Fascicolo, buono, mm 100
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Classe: Turismo
1965 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.7
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,015 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo alla promozione del territorio e del turismo.

1

Turismo

c. 22 u. 25

Enti turistici locali, iniziative locali per incremento turistico.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 15
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Classe: Usi civici
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.11.8
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,005 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui si conserva il carteggio relativo agli usi civici.

1

Usi civici

c. 22 u. 26

Usi civici.
1944 - 1969
Fascicolo, buono, mm 5
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Classe: Circolari varie riguardanti la categoria XI
1961 - 1961

Classificazione: 1.1.2.20.11.9
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,005 metri lineari
Descrizione:
È questa la classe in cui confluiscono le circolari della categoria XI Agricoltura, industria e commercio.

1

Circolari varie riguardanti la categoria X, Agricoltura, industria e

c. 22 u. 27

commercio
Circolari varie riguardanti la categoria X Agricoltura, industria e commercio.
1961 - 1961
Fascicolo, buono, mm 5
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Categoria: Categoria XII - Stato civile, anagrafe, censimento
1886 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.12
Consistenza: 15 unità archivistiche
Spessore 1,655 metri lineari
Descrizione:
La dodicesima categoria raccoglie il carteggio prodotto dall’ufficio di stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte,
cittadinanza e pubblicazioni di matrimonio), dall’ufficio anagrafe (tenuta e aggiornamento del registro di popolazione,
pratiche di emigrazione e immigrazione) e quello relativo a censimenti e statistiche.
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Classe: Stato civile e anagrafe
1886 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.12.1
Consistenza: 8 unità archivistiche
Spessore 0,815 metri lineari
Descrizione:
All’interno di questa classe si trova il carteggio prodotto dall’ufficio di stato civile, relativo alla registrazione di
nascite, morti, cittadinanza e matrimoni. Troviamo qui il carteggio relativo all’aggiornamento del registro di
popolazione, alla toponomastica, alle immigrazioni ed emigrazioni, ai cambiamenti di residenza, alla richiesta e al
rilascio di certificati.

1

Stato civile e anagrafe

c. 1 u. 1

Ufficio di stato civile, registri di stato civile, delega delle funzioni di stato civile,
rilascio di atti, pubblicazioni di matrimonio, trascrizione di atti, stato decessi,
rettifica atti, provvedimenti per la difesa della razza.
1886 - 1944
Fascicolo, buono, mm 60

2

Stato civile e anagrafe

c. 2 u. 2

Stato civile e anagrafe.
1945 - 1963
Fascicolo, buono, mm 145

3

Stato civile e anagrafe

c. 3 u. 3

Stato civile.
1937 - 1964
Fascicolo, buono, mm 120

4

Stato civile e anagrafe

c. 4 u. 4
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Anagrafe della popolazione.
1945 - 1964
Fascicolo, buono, mm 120

5

Stato civile e anagrafe

c. 5 u. 5

Stato civile, anagrafe della popolazione residente.
1953 - 1964
Fascicolo, buono, mm 145

6

Stato civile e anagrafe

c. 5 u. 6

Stato civile e anagrafe.
1957 - 1967
Fascicolo, buono, mm 10

7

Stato civile e anagrafe

c. 5 u. 7

Stato civile, anagrafe della popolazione.
1957 - 1969
Busta, buono, mm 100

8

Stato civile e anagrafe

c. 6 u. 8

Ufficiale dello stato civile, delegati, uffici distaccati di stato civile, atti e
certificati vari dello stato civile.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 115
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Classe: Censimento e toponomastica
1911 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.12.2
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,39 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo agli atti preparatori ai censimenti della popolazione, alla toponomastica,
alla tenuta del registro della popolazione, al movimento della popolazione, alla propaganda demografica e ai certificati
anagrafici.

1

Censimento e anagrafe della popolazione

c. 7 u. 9

Atti preparatori censimenti popolazione, toponomastica, tenuta del registro
della popolazione, movimento della popolazione e propaganda demografica.
1911 - 1941
Busta, buono, mm 150

2

Censimento e anagrafe della popolazione

c. 8 u. 10

Atti preparatori censimenti popolazione, toponomastica, tenuta del registro
della popolazione, movimento della popolazione.
1944 - 1964
Busta, buono, mm 120

3

Censimento e anagrafe della popolazione

c. 9 u. 11

Toponomastica, certificati anagrafici, movimento della popolazione.
1965 - 1969
Busta, buono, mm 120
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Classe: Statistiche
1895 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.12.3
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,45 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo a rilevazioni statistiche delle forze lavoro e a rilevazioni statistiche diverse.

1

Statistiche

c. 10 u. 12

Rilevazioni statistiche diverse.
1895 - 1943
Busta, buono, mm 120

2

Statistiche

c. 11 u. 13

Rilevazioni statistiche delle forze lavoro.
1952 - 1956
Busta, buono, mm 100

3

Statistiche

c. 12 u. 14

Rilevazioni statistiche diverse.
1944 - 1964
Busta, buono, mm 150

4

Statistiche

c. 13 u. 15

Rilevazioni statistiche diverse.
1965 - 1969
Busta, buono, mm 80
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Categoria: Categoria XIII - Esteri
1919 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.13
Consistenza: 5 unità archivistiche
Spessore 0,135 metri lineari
Descrizione:
Nella XIII categoria si trovano gli atti riguardanti i rapporti internazionali che coinvolgono il Comune. Si tratta di
carteggio relativo al movimento migratorio e ai rapporti con consolati e ambasciate, oltre agli atti relativi alla richiesta
e al rilascio dei passaporti.
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Classe: Comunicazioni con l'estero
1928 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.13.1
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,025 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo alle comunicazioni con i Consolati e gli uffici esteri.

1

Comunicazioni con l'estero

c. 1 u. 1

Consolati e uffici esteri.
1928 - 1934
Fascicolo, buono, mm 5

2

Comunicazioni con l'estero

c. 1 u. 2

Consolati e uffici esteri.
1946 - 1964
Fascicolo, buono, mm 20
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Classe: Emigrazioni
1919 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.13.2
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,1 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo ai lasciapassare, ai deceduti all'estero, ai passaporti, al rimpatrio delle
gestanti e all'assistenza dei rimpatriati.

1

Emigrazioni

c. 1 u. 3

Lasciapassare, deceduti all'estero, passaporti, rimpatrio gestanti, assistenza
rimpatriati.
1919 - 1941
Fascicolo, buono, mm 50

2

Emigrazioni

c. 1 u. 4

Passaporti.
1947 - 1969
Fascicolo, buono, mm 50
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Classe: Immigrazioni
1947 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.13.3
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio relativo alle immigrazioni e ai rimpatriati.

1

Immigrazioni

c. 1 u. 5

Rimpatriati.
1947 - 1964
Fascicolo, buono, mm 10
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Categoria: Categoria XIV - Oggetti diversi
1922 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.14
Consistenza: 9 unità archivistiche
Spessore 0,87 metri lineari
Descrizione:
In questa categoria trova posto il carteggio non ascrivibile alle altre categorie.
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Classe: Oggetti Diversi
1922 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.14.1
Consistenza: 9 unità archivistiche
Spessore 0,87 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio non classificato nelle altre categorie, relativo ad affari diversi e notifiche di atti di
altri Comuni e uffici.

1

Oggetti diversi

c. 1 u. 1

Adempimenti, comunicazioni per incarico di autorità o di altri Comuni,
informazioni varie e recapiti privati, avvisi d'asta di altri Comuni, pubblicazioni
non interessanti il Comune, affissioni diverse, notifiche giudiziarie contro terzi,
stampati, cataloghi, periodici, numeri di saggio, ricuperi dal mare, verbali di
deposito oggetti diversi, acquisto apparecchio radio.
1922 - 1945
Fascicolo, buono, mm 140

2

Oggetti diversi

c. 2 u. 2

Recapiti, consegne e avvisi, affissioni, pubblicazioni all'albo pretorio del
Comune, affissione manifesti, comunicazioni di morte.
1957 - 1959
Fascicolo, buono, mm 83

3

Oggetti diversi

c. 3 u. 3

Recapiti, consegne e avvisi, affissioni, rinvenimento oggetti, notifiche.
1945 - 1962
Fascicolo, buono, mm 160
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4

Oggetti diversi

c. 4 u. 4

Circolari varie che non trovano posto nelle altre categorie.
1956 - 1963
Fascicolo, buono, mm 7

5

Oggetti diversi

c. 4 u. 5

Certificati in genere, atti di notorietà e documentazione amministrativa,
comunicazioni per incarico di autorità o di altri comuni, informazioni varie,
recapito a privati, stampati, cataloghi, periodici, ricuperi dal mare.
1940 - 1964
Fascicolo, buono, mm 50

6

Oggetti diversi

c. 5 u. 6

Informazioni in genere.
1945 - 1964
Fascicolo, buono, mm 70

7

Oggetti diversi

c. 6 u. 7

Affari privati estranei all’amministrazione.
1946 - 1964
Fascicolo, buono, mm 120

8

Oggetti diversi

c. 7 u. 8

Informazioni, bandi pubblici, certificati in genere.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 90

9

Oggetti diversi

c. 8 u. 9

Affari diversi, notifica di atti di altri Comuni e uffici.
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1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 150
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Categoria: Categoria XV - Pubblica sicurezza
1911 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15
Consistenza: 34 unità archivistiche
Spessore 1,524 metri lineari
Descrizione:
In questa categoria si trova il carteggio relativo all'attività di gestione e regolamentazione da parte del Comune in
materia di pubblica incolumità, armi ed esplosivi, teatri e spettacoli pubblici, esercizi pubblici, scioperi, mendicità,
individui pericolosi, carte d'identità, forza pubblica, alienati e tossicomani, stranieri, avvenimenti straordinari, servizio
antincendi.
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Classe: Pubblica incolumità
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.1
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,267 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo alla gestione delle calamità e alla tutela della quiete pubblica, agli
incidenti stradali e agli infortuni sul lavoro. Sono presenti anche carte relative ad armi ed esplosivi, in parte
classificate anche nella seconda classe.

1

Pubblica incolumità

c. 1 u. 1

Pubblica incolumità, inondazioni, terremoti, disastri, infortuni sul lavoro,
omicidi, suicidi, investimenti, polveri e materie esplodenti, licenze per vendita
polveri e materie esplodenti, armi da fuoco, denunce, trasporti.
1944 - 1964
Busta, buono, mm 157

2

Pubblica incolumità

c. 2 u. 2

Pubblica incolumità, gas tossici, mestieri rumorosi.
1960 - 1964
Fascicolo, buono, mm 5

3

Pubblica incolumità

c. 2 u. 3

Porto d’armi, permessi e licenze.
1944 - 1965
Fascicolo, buono, mm 100

4

Pubblica incolumità

c. 2 u. 4

Prevenzione e denuncia di infortuni sul lavoro.

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria XV Pubblica sicurezza > Pubblica incolumità

Pag 531

1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 5
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Classe: Armi ed esplosivi
1934 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.2
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,073 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo alla gestione delle armi e delle materie esplodenti, le licenze, i fuochi
artificiali, i depositi di carburanti, le caldaie e le armi in genere.
Parte delle carte relative a questi argomenti sono classificate originariamente nella prima classe.

1

Polveri e materie esplodenti

c. 3 u. 5

Materie esplodenti, licenze, fabbriche, depositi, trasporti, porto d’armi.
1934 - 1944
Fascicolo, buono, mm 30

2

Armi ed esplosivi

c. 3 u. 6

Fuochi artificiali, armi, polveri e materie esplodenti, porto d'armi, denunce,
trasporto, prevenzione e denuncia infortuni sul lavoro, deposito carburanti.
1966 - 1969
Fascicolo, buono, mm 43
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Classe: Teatri e spettacoli pubblici
1922 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.3
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,165 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo a spettacoli pubblici di carattere artistico, circense, culturale, sportivo.

1

Teatri e trattenimenti pubblici

c. 4 u. 7

Teatri e trattenimenti pubblici, cinematografi, serragli, circhi equestri,
spettacoli pubblici, saltimbanchi, funamboli, giocolieri acrobati, burattini,
chiromanti, maschere, mascherate.
1922 - 1943
Fascicolo, buono, mm 20

2

Esercizi pubblici

c. 4 u. 8

Licenze di P. S., disciplina degli esercizi, servizi di pubblica necessità,
professioni e mestieri ambulanti.
1960 - 1964
Fascicolo, buono, mm 100

3

Gare sportive, teatri e trattenimenti pubblici

c. 5 u. 9

Gare sportive, teatri, cinematografi, spettacoli e balli pubblici, mascherate.
1944 - 1965
Fascicolo, buono, mm 30

4

Teatri e spettacoli pubblici

c. 5 u. 10

Teatri, cinematografi e spettacoli vari, balli pubblici, mascherate, gare sportive.
1965 - 1969
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Fascicolo, buono, mm 15
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Classe: Esercizi pubblici
1924 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.4
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,32 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo agli esercizi di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, agli alberghi, i
ristoranti e gli istituti ricettivi di carattere turistico e locale, come le autorimesse e i bagni pubblici, e gli istituti
culturali e ricreativi come i circoli.

1

Esercizi pubblici

c. 6 u. 11

Bettole, birrerie, fiaschetterie e rivendite di vini in genere, caffè, bar, esercizi
pubblici diversi, licenze, permessi per giochi di carte e altri giochi, alberghi,
osterie, ristoranti, gioiellieri, orefici, domestici, portinai e custodi, esercenti
ambulanti, girovaghi.
1924 - 1942
Fascicolo, buono, mm 110

2

Esercizi pubblici

c. 7 u. 12

Licenze di Pubblica sicurezza, disciplina degli esercizi.
1943 - 1959
Fascicolo, buono, mm 160

3

Esercizi pubblici

c. 8 u. 13

Servizi di pubblica necessità, professioni e mestrieri ambulanti, licenze.
1956 - 1961
Fascicolo, buono, mm 15

4

Esercizi pubblici

c. 8 u. 14
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Esercizi di vendita bevande alcoliche e analcoliche, alberghi, locande,
affittacamere, ristoranti, osterie, tavole calde, autorimesse, stallaggi, bagni
pubblici.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 35
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Classe: Scioperi e ordine pubblico
1931 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.5
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di scioperi, manifestazioni
e occasioni civili e religiose.

1

Scioperi e disordini

c. 8 u. 15

Tutela dell’ordine pubblico.
1931 - 1969
Fascicolo, buono, mm 10

Comune di Arbus - Archivio storico > Archivio storico del Comune > Atti del Comune moderno > Carteggio > Categoria XV Pubblica sicurezza > Scioperi e ordine pubblico

Pag 538

Classe: Mendicità
1932 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.15.6
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,075 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo ai casi di accattonaggio, delle questue, dei dormitori pubblici e ai ricoveri
di indigenti in ospizio.

1

Mendicità

c. 9 u. 16

Poveri, accattonaggio, questue.
1932 - 1939
Fascicolo, buono, mm 5

2

Mendicità

c. 9 u. 17

Mendicità, repressione dell’accattonaggio, rimpatriati con foglio di via,
trasporto e ricovero alienati.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 70
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Classe: Persone socialmente pericolose
1925 - 1964

Classificazione: 1.1.2.20.15.7
Consistenza: 3 unità archivistiche
Spessore 0,28 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo alle persone ritenute potenzialmente pericolose per la società, come i
pregiudicati, gli ammoniti, i sorvegliati, gli ex-detenuti, i vagabondi e ai provvedimenti e informazioni sugli stessi.

1

Persone socialmente pericolose

c. 10 u. 18

Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati, oziosi e vagabondi, fermi per misure di
pubblica sicurezza, disoccupati, girovaghi, libertinaggio, rimpatri obbligatori,
fogli di via, morti per cause non naturali, danneggiamenti dolosi, oggetti
rinvenuti e perduti, soggiorno stranieri, società di patronato per i liberati dal
carcere, disposizioni per reprimere la delinquenza, certificati di rito e
informazioni varie, carte di identità.
1925 - 1943
Busta, buono, mm 120

2

Persone socialmente pericolose

c. 11 u. 19

Classi pericolose alla società, organizzazioni politiche contrarie allo Stato, fogli
di via obbligatori, rieducazione di minori, istituti di rieducazione per minorenni.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 80

3

Persone socialmente pericolose

c. 11 u. 20

Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi dall’estero, dimessi da case di pena,
oziosi e vagabondi, provvedimenti ed informazioni, istituti di rieducazione per
minorenni.
1965 - 1964
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Fascicolo, buono, mm 80
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Classe: Carte d'identità
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.8
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,05 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo al rilascio dei documenti d'identità da parte del Comune.

1

Carte d’identità

c. 12 u. 21

Carte d'identità.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 15

2

Carte d'identità

c. 12 u. 22

Carte d'identità, certificati d'identità per i minori di anni 15, certificati di buona
condotta.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 35
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Classe: Forza pubblica
1929 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.9
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,054 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo ai compiti del Comune in materia di caserme e uffici di Pubblica
sicurezza e di personale degli stessi uffici e corpi.

1

Forza pubblica

c. 13 u. 23

Incendi, misure di prevenzione.
1936 - 1940
Fascicolo, buono, mm 7

2

Forza pubblica

c. 13 u. 24

Carabinieri, stazioni e militi, bandiera alla stazione dei RR.CC., agenti di P.S.,
arruolamenti.
1929 - 1943
Fascicolo, buono, mm 7

3

Forza pubblica

c. 13 u. 25

Agenti di Pubblica sicurezza, casermaggio, promesse spose di militari.
1944 - 1964
Fascicolo, buono, mm 30

4

Forza pubblica

c. 13 u. 26

Carabinieri, agenti di P.S., caserme e uffici, guardie notturne, guardie giurate.
1965 - 1969
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Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Manicomi
1911 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.10
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,13 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo al movimento e alla cura di persone affette da malattie mentali e
tossicodipendenze.

1

Trasporti di mentecatti al manicomio

c. 14 u. 27

Spese di cura per alienati.
1911 - 1944
Fascicolo, buono, mm 100

2

Alienati e tossicomani

c. 14 u. 28

Ordinanze di ricovero, trasporto e custodia domestica di alienati.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 30
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Classe: Stranieri
1947 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.15.11
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,03 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo al soggiorno e al movimento degli stranieri nel territorio comunale.

1

Stranieri

c. 15 u. 29

Statistica forestieri, soggiorno degli stranieri.
1947 - 1962
Fascicolo, buono, mm 25

2

Stranieri

c. 15 u. 30

Soggiorno degli stranieri, denunce, statistiche.
1965 - 1969
Fascicolo, buono, mm 5
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Classe: Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza
1932 - 1961

Classificazione: 1.1.2.20.15.12
Consistenza: 2 unità archivistiche
Spessore 0,02 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo ad avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica sicurezza non
ascrivibili alle altre classi.

1

Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica sicurezza

c. 15 u. 31

Affari diversi di pubblica sicurezza, alluvioni, straripamenti, licenze per
tipografie e rivendite di giornali.
1932 - 1942
Fascicolo, buono, mm 10

2

Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica sicurezza

c. 15 u. 32

Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica sicurezza.
1948 - 1961
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Servizio antincendio
1944 - 1968

Classificazione: 1.1.2.20.15.13
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,04 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo al servizio antincendi e al corpo dei Vigili del fuoco di stanza nel
territorio comunale.

1

Servizio antincendio

c. 15 u. 33

Incendi e pompieri.
1944 - 1968
Fascicolo, buono, mm 40
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Classe: Abigeato
1931 - 1967

Classificazione: 1.1.2.20.15.14
Consistenza: 1 unità archivistiche
Spessore 0,01 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo al Servizio di prevenzione dell'abigeato, che riflette un'attività peculiare
dei comuni della Sardegna, caratterizzata da un'economia agropastorale. La competenza dei comuni in materia di
repressione dei reati di abigeato risale al Regolamento approvato con RD del 14 luglio 1898, che riprendeva in gran
parte un'antica tradizione normativa culminata nel pregone del 2 aprile 1771, con il quale si istituì il bollettino di
proprietà e vendita del bestiame e una serie di procedure e di conseguenti registrazioni di atti tesi a verificare la
legittimità del possesso del bestiame.

1

Servizio di prevenzione dell'abigeato

c. 15 u. 34

Servizio di prevenzione dell'abigeato.
1931 - 1967
Fascicolo, buono, mm 10
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Classe: Categoria XVI - Partito nazionale fascista
1929 - 1945

Classificazione: 1.1.2.20.16
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,188 metri lineari
Descrizione:
In questa classe si trova il carteggio relativo all'attività della sezione locale del Partito Nazionale Fascista, fondato l’8
novembre 1921, durante il 3° Congresso nazionale dei Fasci italiani di combattimento, fondati da Benito Mussolini a
Milano il 23 marzo 1919.
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Classe: Partito nazionale fascista
1929 - 1945

Classificazione: 1.1.2.20.16.1
Consistenza: 4 unità archivistiche
Spessore 0,188 metri lineari
Descrizione:
Questa classe contiene il carteggio tenutosi tra il partito nazionale fascista e corporazioni e confederazioni sindacali
diverse, con l'Ente opere assistenziali, l'Opera nazionale dopolavoro, nonché disposizioni generali, beni del disciolto
P.N.F. e della G.I.L., e quello relativo alla Casa del Fascio e a cerimonie fasciste.

1

Partito nazionale fascista

c. 1 u. 1

Corporazioni sindacali.
1929 - 1944
Fascicolo, buono, mm 120

2

Partito nazionale fascista

c. 1 u. 2

Ente opere assistenziali.
1931 - 1944
Fascicolo, buono, mm 35

3

Partito nazionale fascista

c. 1 u. 3

Opera nazionale dopolavoro.
1935 - 1944
Fascicolo, buono, mm 3

4

Partito nazionale fascista

c. 1 u. 4

Disposizioni generali, beni del disciolto P.N.F. e della G.I.L., Casa del Fascio,
cerimonie fasciste.
1931 - 1945
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Fascicolo, buono, mm 30
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